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E BANDI DI GARA

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, suddivisa su 9 lotti, finalizzata alla stipula di un
accordo quadro con un solo operatore economico per ogni lotto aggiudicato ai sensi dell’art. 54 co. 3 del D.Lgs.
50/2016 per la fornitura con carattere di somministrazione di GPL sfuso per riscaldamento, cucine e produzione di
acqua calda per i servizi igienico-sanitari per vari Enti/Distaccamenti/Reparti dell’Aeronautica militare su cui basare
gli appalti specifici per il periodo 2018-2019-2020-2021 - Simog 6983404.
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 077440030103016 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: Difesa I.4) L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni.
SEZIONE II. OGGETTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Codice NUTS: IT II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione
di un accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: 4 anni. Valore totale stimato degli acquisti per
l’intera durata dell’accordo quadro: 9.668.346,08 IVA esclusa - Valuta : EUR II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Fornitura di GPL sfuso per riscaldamento, cucine e produzione di acqua calda per i servizi igienico sanitari per vari
Enti/Distaccamenti/Reparti dell’Aeronautica Militare. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) – Oggetto principale
09133000. II.1.8) Lotti: Le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto: I valori riportati nei singoli lotti sono indicati a puro titolo orientativo e non impegnano in alcun modo
l’Amministrazione. La Ditta contraente non potrà avanzare pretese di sorta nel caso in cui i valori commissionati risultino
inferiori a quelli indicati ovvero diminuiscano per effetto di una riduzione di fondi a disposizione della stazione appaltante.
Valore stimato, IVA esclusa: 9.668.346,08 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: 48 mesi
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. 3.4.2013, 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 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.8dell’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.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
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aventi sede in paesi appartenenti alla c.d. «black list» di cui al DM Finanze 4.5.1999 sono tenuti a chiedere l’autorizzazione
alla partecipazione a procedure di aggiudicazione. 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.83comma 3 del Codice; 2. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del Codice
o dall’art.53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001; 3. 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’ ammessala 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 nei cui confronti operano le cause di esclusione
previstedall’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.1co. 17 della
L.190/2012, che diverrà parte integrante dello stipulando contratto inerente la fornitura; 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; 4. 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, il tutto con 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 di evitare interruzioni nell’alimentazione del ciclo logistico inerente la fornitura 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 a 2.424.399,92 EUR nel
settore di attività oggetto dell’appalto. A dimostrazione del requisito economico, ai sensi dell’art.83 del Codice edel DPR
445/2000, l’operatore economico dovrà produrre in sede di domanda di partecipazione: a) idonee dichiarazioni di almeno due
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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, dei mezzi e delle strutture che verranno utilizzate per l’esecuzione
del presente Accordo Quadro; c) certificazione UNI EN ISO come da punto III.2.1. del bando.
Sezione IV : Procedura IV.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Assicurare a vari Enti/Distaccamenti/Reparti dell’Aeronautica Militare la fornitura di GPL sfuso per riscaldamento,
cucine e produzione acqua calda per i servizi igienico sanitari, senza soluzione di continuità al fine di garantirne l’operatività.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: Documenti a pagamento 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
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. Specifiche tecniche – Le
specifiche tecniche dei manufatti possono essere richieste alla stazione appaltante ai recapiti di cui al punto I.1. 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
sul prezzo base palese; - 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 a 0,00 EUR (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 17.6.2008 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.
— 3 —

12-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

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 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.. Collaudo avverrà dopo la consegna presso l’Ente destinatario della singola fornitura.
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. 3 del 02/02/2018; 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 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 sulla GUCE: 05/02/2018 - ID:2018-019625 INFORMAZIONI SUI LOTTI. Il
valore indicato per ciascun lotto è presunto e sarà determinato in ragione delle disponibilità annuali di bilancio. Inoltre potrà
essere suscettibile di diminuzione, anche sensibile, per ragioni operative della Forza Armata (chiusura del reparto, diminuzione di personale, riduzioni dei fondi etc.) e per far fronte ad esigenze dei singoli Enti destinatari. Pertanto l’Amministrazione della Difesa ha la facoltà di effettuare le richieste in relazioni alle effettive esigenze senza che la Ditta aggiudicataria
possa vantare pretese di natura risarcitoria o richiedere indennizzi a vario titolo. Il valore indicato per ciascun lotto è l’importo
massimo presunto. Lotto n.: 1 Enti vari Area Toscana. 3) Quantitativo o entità: Il totale quadriennale stimato dell’Accordo
Quadro per il lotto 1 è di 1.856.400,00 EUR (IVA esclusa) così suddiviso: anno 2018 - 469.200,00 EUR circa; per gli anni
2019 - 2020 e 2021 gli importi saranno comunicati in momenti successivi dalla stazione appaltante. 5) Ulteriori informazioni
sui lotti: CIG 7373925369. Lotto n.: 2 Enti vari Area Lazio. 3) Quantitativo o entità: Il totale quadriennale stimato dell’Accordo Quadro per il lotto 2 è di 4.365.600,00 EUR (IVA esclusa) così suddiviso: anno 2018 - 1.091.400,00 EUR circa; per
gli anni 2019 - 2020 e 2021 gli importi saranno comunicati in momenti successivi dalla stazione appaltante. 5) Ulteriori
informazioni sui lotti: CIG 737394109E. Lotto n.: 3 Enti vari Area Campania/ Isole di Capri e Nisida 3) Quantitativo o entità:
Il totale quadriennale stimato dell’Accordo Quadro per il lotto 3 è di 340.000,00 EUR (IVA esclusa) così suddiviso: anno
2018 - 85.000,00 EUR circa; per gli anni 2019 - 2020 e 2021 gli importi saranno comunicati in momenti successivi dalla
stazione appaltante. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG 737397088A. Lotto n.: 4 Enti Vari Area Puglia Nord 3) Quantitativo o entità: Il totale quadriennale stimato dell’Accordo Quadro per il lotto 4 è di 491.776,00 EUR (IVA esclusa) così
suddiviso: anno 2018 - 122.944,00 EUR circa; per gli anni 2019 - 2020 e 2021 gli importi saranno comunicati in momenti
successivi dalla stazione appaltante. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG 7373983346. Lotto n.: 5 Enti vari Area Puglia
Sud, Bonifati (CS) 3) Quantitativo o entità: Il totale quadriennale stimato dell’Accordo Quadro per il lotto 5 è di 585.994,08
EUR (IVA esclusa) così suddiviso: anno 2018 - 150.071,92 EUR circa; per gli anni 2019 - 2020 e 2021 gli importi saranno
comunicati in momenti successivi dalla stazione appaltante 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG 73740488E8 Lotto n.: 6
Enti vari Area Sicilia 3) Quantitativo o entità: Il totale quadriennale stimato dell’Accordo Quadro per il lotto 6 è di 397.120,00
EUR (IVA esclusa) così suddiviso: anno 2018 - 99.280,00 EUR circa; per gli anni 2019 - 2020 e 2021 gli importi saranno
comunicati in momenti successivi dalla stazione appaltante. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG 7374052C34 Lotto n.: 7
Enti vari Area Sardegna 3) Quantitativo o entità: Il totale quadriennale stimato dell’Accordo Quadro per il lotto 7 è di
589.696,00 EUR (IVA esclusa) così suddiviso: anno 2018 - 147.424,00 EUR circa; per gli anni 2019 - 2020 e 2021 gli importi
saranno comunicati in momenti successivi dalla stazione appaltante. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG 7374062477
Lotto n.: 8 Enti vari Area Lombardia-Emilia Romagna Nord 3) Quantitativo o entità: Il totale quadriennale stimato dell’Accordo Quadro per il lotto 8 è di 625.600,00 EUR (IVA esclusa) così suddiviso: anno 2018 - 156.400,00 EUR circa; per gli
anni 2019 - 2020 e 2021 gli importi saranno comunicati in momenti successivi dalla stazione appaltante. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG 7374068969 Lotto n.: 9 Enti vari Nord Est (Friuli - Veneto - Emilia Romagna est) 3) Quantitativo o
entità: Il totale quadriennale stimato dell’Accordo Quadro per il lotto 9 è di 416.160,00 EUR (IVA esclusa) così suddiviso:
anno 2018 - 102.680,00 EUR circa; per gli anni 2019 - 2020 e 2021 gli importi saranno comunicati in momenti successivi
dalla stazione appaltante. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG 7374076006.

Il direttore di commissariato
col. CCrn Michele Minenna

TX18BFC2851 (A pagamento).
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PROVINCE
PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Per conto della Società della Salute Valdinievole
Sede: piazza San Leone,1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 000236340477
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 51100 Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/37429, COD. AUSA
0000156907, per conto della Società della Salute Valdinievole, Ente committente. I.3) I documenti di gara sono disponibili
al link: http://www.provincia.pistoia.it/gare.
Indirizzo al quale inviare le offerte: c.s.
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice, principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: servizio di organizzazione e gestione di centri semiresidenziali per
anziani e adulti inabili di Monsummano Terme e Pescia. CIG 7373698814. II.1.2) Tipo di appalto - luogo di esecuzione:
Appalto di Servizi. Comuni della Valdinievole. II.1.6) CPV 85320000-8. II.I.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no. II.2) Entità totale dell’appalto: € 2.151.320,00 oltre IVA per 48 mesi più eventuali 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: v.
disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: contributi dello Stato. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 45 D.Lgs 50/2016 s.m.i. singoli o associati o consorziati nelle forme di cui all’art.48 D.Lgs 50/2016 s.m.i. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: v. disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: v. disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: v. disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’OEV. IV.3.4)
Termine di ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 26/03/2018. IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: Italiano. IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: v. art 120 D.Lgs 104/10. VI.5) Data di spedizione
del presente Bando alla GUUE: 05/02/2018.
Responsabile del Procedimento di gara: Dr.Agr. Renato Ferretti
Il dirigente
Renato Ferretti
TX18BFE2714 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara a procedura aperta per istituzione accordo quadro
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Provincia di Frosinone indirizzo: P.zza Gramsci 13 03100
Frosinone punti di contatto: Tel.0775219375-255-280 e-mail gareappalti@provincia.fr.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto Tipo di appalto: affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di pulizia degli uffici
della provincia di Frosinone. CIG 7306616 A 42 CPV 90919200-4 Luogo di esecuzione: Provincia di Frosinone. Categoria
servizi 14; CPV 90919200-4 Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo massimo spendibile per l’intera durata dell’accordo
quadro è pari alla somma di €162.379,89 IVA escl. La durata dell’appalto è di 1 (uno) anno.
Sezione III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni e garanzie: art.93 D.Lgs
50/16 Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese
pubblicazione Decreto del MIT del 2/12/16.
Sezione IV: Procedura Tipo di procedura: aperta: art.60 D.lgs 50/16 Criteri di aggiudicazione: art.95 c. 4 D.Lgs
50/16. Informazione di carattere amministrativo: il bando integrale, unitamente al Disciplinare e Capitolato sono pubblicati
sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New). Termine per il ricevimento delle offerte ore 12 del 05.03.18. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180.
Il dirigente
ing. Tommaso Michele Secondini
TX18BFE2737 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SAVONA SUA.SV
per conto del Comune di Toirano

Sede: via Sormano 12 – 17100 Savona;
Punti di contatto: Telefono 019-8313390 – 378
appaltiecontratti@provincia.savona.it,
internet www.provincia.savona.it; pec sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara, appalto n. 130 – Affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il nido d’infanzia,
le scuole d’infanzia e dell’obbligo site nel Comune di Toirano per gli anni scolastici 2017/2018
(periodo 02/04/2018 – 30/06/2018) – 2018/2019 2019/2020 – 2020/2021 - CIG 7375237E18.
Corrispettivo del servizio: Il valore stimato dell’appalto per il periodo dal 2 aprile 2018 al 30 giugno 2023 è pari ad Euro
596.771,00, Iva esclusa, comprensivo della manodopera pari ad Euro 277.911,38 che incide per il 46,56% e degli oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 5.500,00, per un totale di n. 157.045 pasti presunti.
Il valore a base di gara è determinato dal prezzo unitario di ogni singolo pasto posto a base di appalto pari a Euro 3,80,
Iva esclusa, di cui Euro 3,765 per il costo del pasto, soggetto a ribasso, comprensivo della manodopera ed Euro 0,035 per
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui
all’articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice) e comunque in possesso dei requisiti di cui alla determinazione del
Segretario del Comune di Toirano n. 58/4 del 7 febbraio 2018. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
Procedure e modalità di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità di aggiudicazione di cui all’articolo 95 del
Codice e, precisamente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione é disponibile sul
sito internet www.provincia.savona.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 7 marzo 2018 ore 12.00
Apertura delle offerte: 8 e 13 marzo 2018 ore 9.00
Il responsabile del servizio appalti e contratti
arch. Antonella Blanco
TX18BFE2777 (A pagamento).

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
in nome e per conto del Comune di Dasà
Bando di gara 3/2018
Amministrazione aggiudicatrice: S.U.A. Provincia di Vibo Valentia - Via C. Pavese – 89900 Vibo Valentia –
Tel. 0963/997205 - P. IVA 00326650793 in nome e per conto del Comune di Dasà – Corso Umberto I, n. 73.
Oggetto dell’appalto: ristrutturazione edilizia, completamento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico nel comune di
Dasà – CUP: J96D16000180002 - CIG 7281803DEB. Importo complessivo appalto: 571.320,54 di cui 552.100,00 per lavori
soggetti a ribasso ed € 19.220,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Informazioni di carattere giuridico, finanziario, economico e tecnico: Finanziamento: Regione Calabria – Delibera CIPE
n. 26/2016 “FSC 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno. Requisiti di partecipazione alla gara: Possono partecipare alla gara i
concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da
imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed f), ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori
economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010.
Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 – offerta qualitativa punti max 75 offerta quantitativa punti max 25. Categoria prevalente: OG1 - classifica III – categoria scorporabile 0G11. Termine di presentazione offerte: 06.03.2018 alle ore 12,00;
L’apertura della busta “A Documentazione amministrativa”, avverrà in seduta pubblica alle ore 9:30 e segg. del
giorno 09.03.2018, a seguire in seduta riservata, verrà valutata l’ Offerta Tecnica Busta B e successivamente in seduta
pubblica verrà aperta la busta “C” Offerta Economica”, eventuali sedute di gara successive saranno comunicate attraverso
affissione all’albo pretorio di questo Ente almeno con un anticipo di gg due (2).
Altre informazioni: termine esecuzione lavori: gg. 120. Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili sui siti Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.dasa.vv.it. RUP: Geom. Domenico Potami.
Il segretario generale
dott. Mario Ientile
TX18BFE2787 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pisa Settore Affari Generali e Pari Opportunità
U.O. Provveditorato ed Economato – Via Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa Tel. 050.929416 – Fax 050.929292 sito internet
www.provincia.pisa.it - C.F.: 80000410508. Per informazioni amministrative Dott. Giuseppe Pozzana (tel. 050929527, e
mail: g.pozzana@provincia.pisa.it); per informazioni tecniche AON spa Antonella Franchi tel 055 2035946 e mail antonella.
franchi@aon.it Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Pozzana.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. In esecuzione della determinazione dirigenziale n.1960 del 18/12/2017 e
s.m.i. (DT. n 12 dell’8/1/18 e n. 167 del 5/2/18) la Provincia di Pisa ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei
servizi assicurativi. Luogo di esecuzione: Pisa. Codice NUTS ITE17. Importo complessivo, comprensivo di ogni imposta ed
oneri pari a € 1.767.000,00. Divisione in lotti:Sì. Lotto 1 RCT/O CIG 73750335C2 CPV 66516400-4 Importo € 1.200.000,00;
Lotto 2 All Risk Property CIG 7375063E81 CPV 66515200-5 Importo € 390.000,00; Lotto 3 Infortuni CIG 73750725F1 CPV
66512100-3 Importo € 27.000,00; Lotto 4 RCA Libro Matricola CIG 73750850AD CPV66516100-1 Importo € 105.000,00;
Lotto 5 RC Patrimoniale CIG 7375102EB0 CPV66516500-5 Importo € 45.000,00. Durata: tre anni. Subappalto: È ammesso
subappalto nei limiti stabiliti all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva come indicato all’art. 103 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. Modalità di finanziamento: mezzi ordinari di bilancio. Situazione personale degli operatori: sono ammessi a
partecipare i soggetti con i requisiti di cui al disciplinare di gara. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere
autocertificato con le modalità previste nel disciplinare di gara. Soggetti ammessi: soggetti aventi titolo e capacità di cui al
disciplinare di gara per la realizzazione del servizio oggetto di gara, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo
d’impresa ai sensi dell’art. 45 del Dlgs 50/2016. Obbligo rimborso spese pubblicazione art. 216 c. 11 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta art. 60 D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.95, comma 2 D.Lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione,
entro le ore 12,00 del giorno 20/03/2018. Validità dell’offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 21/03/2018 ore 09:30 - presso la sede della Provincia
di Pisa, Via Pietro Nenni 30, Pisa. Procedure di Ricorso: Tar Toscana – via Ricasoli n. 40 - Firenze
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le notizie e i dati riguardanti la gara sono riportate in dettaglio nel
Disciplinare di Gara. Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. il 06/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale, sul sito https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale. Tutti
gli atti sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it.
Data: 07/02/2018
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Pozzana
TX18BFE2794 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Bando di gara - CIG 7357946120
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cassano allo Ionio – Settore LL.PP. - Via Giovanni Amendola s.n.c. - 87011 Cassano allo Ionio (CS) Italy . TEL. 0984/780235. PEC: operepubbliche1.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “por calabria fers 2007/2013 asse iv – qualità della vita e inclusione sociale linea d’intervento 4.3.1.2 - azione per la realizzazione dei contratti locali di sicurezza- “recupero del complesso confiscato alla
criminalità organizzata denominato tre ponti per l’avvio di micro iniziative imprenditoriali. Importo: €. 505.533,75 Iva Esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 26/03/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.cs.it e www.comune.cassanoalloionio.cs.it
Il R.U.P.
geom. Antonio Iannicelli
TX18BFE2812 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI CASARANO, GALLIPOLI, GALATONE E RUFFANO (LE)
Ufficio decentrato - Centro di costo Comune di Ruffano (LE)
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 736869791F
Amministrazione aggiudicatrice: Accordo Consortile tra i Comuni di Casarano, Gallipoli, Galatone e Ruffano - Comune
di Ruffano (Lecce),Via Margherita di Savoia, 73049 - telefono 0833.695515.
Pec: ragioneria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it
Oggetto dell’appalto: gara ad evidenza pubblica per la realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti pubblicitari e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. L’entità dell’appalto è di euro 304.100,00 e la durata dell’appalto è di 6 anni.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi ex art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e secondo i criteri presenti nel bando.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 28 marzo 2018.
Il bando di gara, il disciplinare e tutta la documentazione sono reperibili sul sito www.comune.ruffano.le.it
Inviata alla GUEE per la pubblicazione il 5 febbraio 2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Antonella Falcone
TU18BFF2566 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA MARINA E CELLE LIGURE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Celle Ligure, via Boagno 11 - 17015 Celle Ligure (SV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Servizio di manutenzione e piantagione di aree verdi a ridotto impatto ambientale. CIG: 7375000A85. Valore stimato complessivo dell’appalto (compreso eventuale rinnovo e proroga tecnica): euro 216.000,00 IVA esclusa e compresi oneri della sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni e requisiti di partecipazione: come riportato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Procedura aperta ai sensi art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Termine di presentazione delle offerte: entro e
non oltre il giorno 14/03/2018 alle ore 12,00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
I documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.comune.albisola-superiore.sv.it, nella sezione C.U.C.
Il responsabile ufficio gare C.U.C.
dott.ssa Elisabetta Ottonello
Il responsabile servizio del Comune di Celle Ligure
ing. Enrica Bonorino
TU18BFF2690 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI “METALLA E IL MARE”
Bando di gara – CIG 7377686318
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione di Comuni “Metalla e il Mare” - Comune di Buggerru - Ufficio Tecnico, via Roma n.40 – 09010 Buggerru (Sud Sardegna) - tel. 0781/54303, fax 0781/54424.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione per anni sei dell’edificio denominato Ostello Henry finalizzata alle attività di accoglienza alberghiera in Comune di Buggerru 2018-2023. Importo complessivo: € 393.964,50 pari a € 65.660,75 all’anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 14/03/18 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.buggerru.ci.it.
Il responsabile del servizio
arch. Fabrizia Pistis
TX18BFF2651 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bovalino
Estratto bando di gara - Procedura aperta
OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani non autosufficienti e disabili gravi residenti nel
Comune di Bovalino- N. gara: 6966845-C.I.G.: 735483168A- C.P.V:98513300-8
Importo complessivo dell’appalto: € 117.000,00 esclusa IVA.
Finanziamenti: Contributo Regione Calabria
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Via Cimino n.1 – 89127 Reggio
Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/03/2018
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 12/03/2018 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Bovalino,
sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.bovalino.rc.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppa Varbaro
Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Rosanna Spada
Il dirigente S.U.A
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF2698 (A pagamento).

COMUNE DI RESCALDINA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rescaldina - Piazza Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI) - Italia - indirizzo internet: http://www.comune.rescaldina.mi.it - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di “Manutenzione del verde e patrimonio pubblico” del Comune
di Rescaldina periodo 18 mesi - anni 2018 - 2019 - riservato a Cooperative Sociali di tipo “B” - CIG 7378486743
VALORE DEL SERVIZIO: € 200.000,00 di cui 93.600,00 non soggetti a ribasso.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’applicazione del disposto di cui all’art. 97, comma 3.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 02/03/2018 tramite piattaforma Sintel.
Rescaldina, 07/02/2018
Il R.U.P. area n. 4 lavori pubblici
arch. Francesco Di Geronimo
TX18BFF2700 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Città Metropolitana di Milano, Codice Fiscale: 08911820960
Via Vivaio 1, Milano 20122, Italia - Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, e-mail: appalti@cittametropolitana.mi.it
Codice NUTS: ITC4
Indirizzo Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo del profilo committente: www.cittametropolitana.mi.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.cittametropolitana.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Città Metropolitana di Milano – Settore Sistema Informativo Lavoro, Via Soderini, 24 Milano 20146 Italia
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Codice NUTS: ITC4 - Indirizzo Internet: www.cittametropolitana.mi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizi di manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo lavoro “Sintesi”, consulenza specialistica, gestione e
monitoraggio del Sistema Informativo. CIG 731770485E
Numero di riferimento: Prot. n. 300110\2017\ 3.6\2017\20
II.1.2) Codice CPV principale: 72253100
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo Lavoro
“Sintesi”, consulenza specialistica, gestione e monitoraggio del Sistema Informativo in uso presso Regione Lombardia, Città
Metropolitana di Milano, Province lombarde e gestione Puglia per un periodo di 24 mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.181.393,42 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Codice NUTS: ITF4
Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Province lombarde, Regione Puglia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi precedente punto II.1.4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 707.868,84 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo Quadro per un periodo di
6 (sei) mesi agli stessi patti e condizioni, per un importo massimo presunto di 176.967,21 EUR e di avvalersi dell’opzione
prevista ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016, per un importo massimo presunto di 296.557,37 EUR qualora si
realizzino le condizioni ivi previste.
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: I concorrenti dovranno essere in possesso, con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara, dell’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’operatore economico, ovvero in analogo registro dello Stato UE di appartenenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Indicate nella documentazione di gara.
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: 01/03/2018 Ora locale: 16:00. Termine perentorio.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 9 (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: Sede della Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio 1, 20122 Milano.
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Le sedute di gara sono pubbliche ma soltanto i
legali rappresentanti o i soggetti muniti di idonea procura notarile hanno diritto di chiedere l’inserimento a verbale delle loro
dichiarazioni inerenti la procedura in oggetto. Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di Gara che si richiama
quale parte integrante del presente bando.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione a contrarre Racc. Gen. 10997/2017 del 22.12.2017 munita del visto di esecutività in data
28.12.2017. Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Patrizia Trapani. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs 50/2016
il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro è di 1.181.393,42 EUR (IVA esclusa) così suddiviso : 707.868,84 EUR (Iva
esclusa) quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidate le prestazioni contabilizzate secondo
le Voci di prezzo, quest’ultime soggette a ribasso; Euro 0,00 per oneri della sicurezza e costo della manodopera; Euro
176.967,21 quale importo complessivo massimo stimato per un’eventuale opzione di proroga di 6 (sei) mesi; Euro 296.557,37
quale opzione ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e 97, comma 3, del citato Decreto, con il miglior rapporto
qualità/prezzo sulla base dei criteri di valutazione dell’offerta indicati nel Disciplinare di Gara. Cauzioni e garanzie richieste
ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. La procedura di gara viene
condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione informa elettronica, ai sensi
dell’art. 40 e dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato Sintel, al quale è possibile accedere dal sito www.arca.regione.lombardia.it, per l’espletamento della procedura di gara. L’invio dell’offerta dovrà avvenire soltanto per via telematica attraverso il suddetto Sistema,
mediante l’apposita procedura, così come descritta nel Disciplinare di Gara. Ulteriori informazioni e condizioni necessarie
per la partecipazione sono contenute nel Disciplinare di Gara qui richiamato quale parte integrante del presente bando,
nell’ulteriore documentazione di gara e nelle”Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” disponibili sui siti
internet sopra citati.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia Sezione Milano — Milano — Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso
giurisdizionale al TAR Lombardia Sez. di Milano, ai., entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, sensi dell’art. 120
comma 5, del D.lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E: 29/12/2017
Milano, 24/01/2018
p. Il direttore del settore appalti provveditorato e servizi economali
Il direttore dell’area risorse umane, organizzazione e sistemi informativi
dott. Giovanni Giagoni
TX18BFF2701 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Esito di gara - CIG 7173851120
SEZIONE I: I.1) Amministratore aggiudicatrice: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Via Fenuzzi 5, Sassuolo (MO), tel. 0536880757, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it, per conto della società Formigine Patrimonio S.r.l.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: appalto di servizi, lavori e forniture relativi agli impianti di illuminazione pubblica e implementazione della “smart city” mediante contratto di rendimento energetico; II.1.2) Allegato CPV principale: 50232110-4;
II.1.7) Importo complessivo a base di gara: € 11.971.273,32 di cui € 171.862,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: Procedura: aperta.
SEZIONE V 2.2) - Aggiudicazione di appalto: n offerte pervenute 3; V.2.3) Aggiudicataria: RTI tra Engie Servizi Spa
CF 07149930583 (Capogruppo), AeB Energie Srl CF 03212500361 e SGN San Gabriele CF 01638430338 (mandanti) V.2.4)
Importo di aggiudicazione € 10.749.063,63, più € 171.862,74 per oneri della sicurezza .
Il dirigente
Marina Baschieri
TX18BFF2704 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta - Atti n. 300319/2017/6.6/2016/26
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Città Metropolitana di Milano, Codice Fiscale: 08911820960 - Via Vivaio 1, Milano 20122, Italia - Persona di contatto:
Responsabile Unico del Procedimento, e-mail: appalti@cittametropolitana.mi.it - Codice NUTS: ITC4
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.milano.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.cittametropolitana.milano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Città metropolitana di Milano - Settore Gestione Impianti
Tecnologici – Via Soderini, 24 20146 Milano – Persona di contratto: RUP – email: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.
Codice NUTS: ITC4C Indirizzo principale: www.cittametropolitana.mi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica (URL): www.arca.regione.lombardia.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria e controlli periodici dei dispositivi attivi e passivi
antincendio ubicati negli edifici della Città metropolitana di Milano (2 Lotti).
II.1.2) Codice CPV principale:
50413200
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la conclusione di due accordi quadro, ciascuno con unico operatore economico, per l’affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e controlli periodici dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati
negli edifici scolastici e istituzionali della Città Metropolitana di Milano, suddivisa in due lotti, come meglio descritti nella
documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 4.783.309,49
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: i lotti della procedura aperta in oggetto non sono cumulabili tra loro, pertanto i soggetti in qualunque forma
scelgano di partecipare (singolarmente o in raggruppamento), potranno concorrere per entrambi i lotti ma potranno aggiudicarsene solo uno, come previsto nel disciplinare di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1: Zona OVEST – CIG 7325583E51
II.2.2) Codici CPV supplementari
50413200
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione: Territorio della Città metropolitana di Milano. L’elenco degli edifici ricadenti nel presente lotto è allegato al Capitolato speciale d’appalto tecnico prestazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi precedente punto II.1.4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 1.646.797,59
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo quadro per un ulteriore
periodo di 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’Accordo quadro stipulato, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/16
per un ulteriore importo massimo stimato di euro 823.398,79= comprensivo degli oneri per la sicurezza (IVA esclusa).
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
Importo del Lotto Euro 1.646.797,59 di cui Euro 16.304,93 quale importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
ed Euro 1.630.492,66 quale importo complessivo di spesa entro cui possono essere affidati i servizi contabilizzati secondo
l’Elenco prezzi, quest’ultimo soggetto a ribasso. Ulteriori informazioni sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto
tecnico prestazionale e relativi allegati.
II.2.) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.2: Zona EST – CIG 7325643FD4
II.2.2) Codici CPV supplementari
50413200
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
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Luogo principale di esecuzione: Territorio della Città metropolitana di Milano. L’elenco degli edifici ricadenti nel presente lotto è allegato al Capitolato speciale d’appalto tecnico prestazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi precedente punto II.1.4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 1.542.075,41
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo quadro per un ulteriore
periodo di 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’Accordo quadro stipulato, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/16
per un importo massimo previsto di Euro 771.037,70=, comprensivo degli oneri per la sicurezza (IVA esclusa).
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
Importo del Lotto Euro 1.542.075,41 di cui Euro 15.268,07 quale importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
ed Euro 1.526.807,34 quale importo complessivo di spesa entro cui possono essere affidati i servizi contabilizzati secondo
l’Elenco prezzi, quest’ultimo soggetto a ribasso. Ulteriori informazioni sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto
tecnico prestazionale e relativi allegati.
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: Per entrambi i lotti i concorrenti devono essere in possesso, con le modalità
previste nel disciplinare di gara, dell’iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui hanno sede, ovvero in analogo registro dello Stato UE di appartenenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Indicate nel capitolato speciale d’appalto disciplinare tecnico prestazionale e relativi allegati
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: 26/02/2018 Ora locale: 16:00.
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
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Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/02/2018 Ora locale: 10:00
Luogo: Sede della Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio 1, Milano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Le sedute di gara sono pubbliche ma soltanto i
legali rappresentanti o persone munite di idonea procura notarile hanno diritto di chiedere l’inserimento a verbale delle loro
dichiarazioni inerenti la procedura in oggetto. Le informazioni sono contenute nel Disciplinare di Gara che si richiama quale
parte integrante del presente bando.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione a contrarre Racc. Gen. 10988/2017 del 22/12/2017 (esecutiva il 29/12/2017). Responsabile unico del
Procedimento: Ing. Carlo Adolfo Campari. Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/16 l’importo complessivo per entrambi
i lotti della procedura al netto dell’IVA ammonta ad € 4.783.309,49 di cui € 3.188.873,00 comprensivo degli oneri della
sicurezza DUVRI quale valore posto a base di gara per 24 mesi ed € 1.594.436,49 comprensivo degli oneri per la sicurezza
DUVRI quale incremento per l’eventuale opzione di proroga di ulteriori 12 mesi degli Accordi quadro.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95 comma 6 e 97 comma 3
del D.lgs. 50/16 con il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri di valutazione delle offerte indicati nel
disciplinare di gara.
Cauzioni e garanzie richieste ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/16 con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs. 50/16 (Codice dei contratti pubblici). La stazione appaltante
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato «Sintel», al quale è possibile accedere dal
sito www.arca.regione.lombardia.it per l’espletamento della procedura di gara. L’invio delle offerte dovrà avvenire soltanto
per via telematica attraverso il suddetto sistema mediante l’apposita procedura come descritta nel disciplinare di gara.
Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione sono contenute nel disciplinare di gara qui richiamato quale parte integrante del presente atto, nel Capitolato Speciale d’appalto disciplinare tecnico prestazionale e relativi
allegati, nell’ulteriore documentazione di gara e nelle «Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel», disponibili
sui siti internet sopracitati
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia Milano Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso
giurisdizionale al TAR della Lombardia di Milano entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120 comma 5,
del D.lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni G.U.U.E: 29/12/2017
Milano, 18/01/2018
p. Il direttore del settore appalti provveditorato e servizi economali
Il direttore dell’area risorse umane, organizzazione e sistemi informativi
dott. Giovanni Giagoni
TX18BFF2710 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Bando di gara a procedura aperta – Appalto servizi assicurativi del Comune di Valdagno (VI) - Lotto n. 1
CIG 737845098D - Lotto n. 2 CIG 7378455DAC - Lotto n. 3 CIG 73784601D0 - Lotto n. 4 CIG 73784666C2 - Lotto n. 5
CIG 7378471AE1 - Lotto n. 6 CIG 7378474D5A - Lotto n. 7 CIG 7378480251 - Lotto n. 8 CIG 73784888E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Centrale Unica di Committenza Valle Agno.
Indirizzo: Piazza del Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI). Punti di contatto: Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato
– tel. 0445/428188-187, fax 0445/413120, mail: silvia.pastore@comune.valdagno.vi.it, pec: comune.valdagno@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: appalto di servizi mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. Luogo di esecuzione: Comune di Valdagno. Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Valdagno (VI) – Codice NUTS ITH32. Vocabolario comune per gli appalti: prestazione principale CPV
66510000. Eventuale suddivisione in lotti: si. Quantitativo o entità dell’appalto: € 756.199,62, IVA esclusa. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi . Eventuali opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzie richieste come da art. 10 del disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: artt. 5, 6 e 7 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del
Codice. Informazioni di carattere amministrativo: vedi punti di contatto. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00
del 19.03.2018. Periodo minimo durante il quale l’offertente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il 21.03.2018 ore 10.00,
presso la Direzione Lavori Pubblici della Città di Valdagno, via S. Lorenzo n. 4 – 36078 Valdagno (VI). Sono ammessi ad
assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o propri delegati muniti di specifica delega. Informazioni complementari:
non sono ammesse offerte in aumento o uguali alla base d’appalto come fissata nel bando di gara. Il bando integrale di gara
e relativi allegati sono disponibili sul sito http://www.comune.valdagno.vi.it/comune/centrale-unica-di-committenza-valledellagno/bandi-di-gara-e-appalti Data di trasmissione alla G.U.E.E.: 07/02/18.
La dirigente C.U.C. Valle Agno
ing. Federica Bonato
TX18BFF2711 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI PIETRASANTA E CAMAIORE
Codice Fiscale: 00188210462
Bando di gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico
e assistenza degli alunni a bordo degli scuolabus per nove anni.
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: I.1 Denominazione e indirizzi: Centrale di Committenza Comuni di Pietrasanta e Camaiore, Piazza Matteotti 29, Pietrasanta 55045, Italia. Persona di contatto: RUP Dott. Massimo Dalle Luche
tel: +390584795269 E-mail m.dalleluche@comune.pietrasanta.lu.it fax: +390584795241 Codice NUTS ITI12. Ind.Internet
www.comune.pietrasanta.lu.it. I.2 Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza. I.3 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.comune.pietrasanta.
lu.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione Toscana Firenze
Italia, tel. +39055642259, e-mail noreply@start.toscana.it.Ind.Internet:https://start.toscana.it/ Codice NUTS ITI14. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4 tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza. I.5 Principale settore di attività: gare d’appalto.
Sezione II: oggetto II.1 entità dell’appalto II.1.1 denominazione: Servizio di trasporto scolastico e assistenza degli alunni
a bordo degli scuolabus. CIG n. 7375199EBC. 1.2 CPV principale 60130000. II.1.3 Tipo d’appalto: servizi. II.1.4 Breve
descrizione:L’appalto comprende il servizio di trasporto scolastico e l’assistenza negli scuolabus degli alunni delle scuole
del Comune di Pietrasanta per una durata di 9 anni. II.1.6 L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2 Descrizione II.2.3 Luogo
principale di esecuzione Codice NUTS ITI12 Comune di Pietrasanta. II.2.4 Descrizione dell’appalto:L’appalto comprende
il servizio di trasporto scolastico degli alunni – compresi i portatori di handicap – frequentanti la scuola dell’infanzia, la
scuola primaria, secondaria di primo grado, il servizio di trasporto per uscite didattiche, il servizio di trasporto degli alunni
dei centri estivi nei mesi di luglio ed agosto, servizio di accompagnamento degli utenti del servizio di trasporto scolastico,
per la sola scuola dell’infanzia, il tutto come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto. II.2.5 Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6 Valore
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stimato: € 3.240.000,00 II.2.7 Durata del contratto d’appalto: 108 mesi. II.2.10 Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti:no. II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:si. Proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice dei Contrati Pubblici. II.2.13 Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea:no.
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: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività, con oggetto compatibile con l’oggetto della
presente gara. L’operatore economico non residente in Italia deve essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di ci all’allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici - b) Essere
in possesso dell’ Attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs. nr. 395/2000
(già D.M. nr. 448/1991) e successivo D.M. trasporti di attuazione nr. 161/2005 o equivalente titolo comunitario. L’operatore
economico non residente in Italia deve possedere analoga autorizzazione/certificazione rilasciata, nello Stato di residenza,
dall’Ente/Organizzazione preposto - c) (inoltre solo in caso di cooperative) Essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative
ai sensi del D.M 23.06.2004, e (solo in caso di cooperative sociali) essere iscritto al relativo Albo Regionale. III.1.2 Capacità
economica e finanziaria criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3 Capacità professionale e tecnica: criteri
di selezione indicati nei documenti di gara. III.2 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto. III.2.3. Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato
dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV Procedura IV.1 Descrizione IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.1.8 Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:no. IV.2.2 Termine per il ricevimento delle
offerte: 19/03/2018, ora 17:00. IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT IV.2.6 Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata mesi 6 IV.7 Modalità di apertura delle offerte: 21/03/2018 ora 09:00
luogo: Comune di Pietrasanta, via Martiri di S.Anna 8. La seduta è pubblica.
Sezione VI Altre Informazioni VI.1 Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica. IV.3 Informazioni complementari: L’importo complessivo a base di gara
per 9 anni è pari ad € 3.240.000,00. L’importo a base d’asta è il prezzo annuale pari ad € 360.000,00. Non sono riscontrabili
rischi di interferenza. Il costo della manodopera è stimato in € 1.566.000,00 complessivi ed in € 174.000,00/annui. La procedura di gara si svolgerà sulla piattaforma telematica denominata START. Le norme integrative del presente bando sono
contenute nel disciplinare di gara. Il bando e il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, nonché tutti gli allegati
richiamati, sono disponibili, con accesso libero, diretto, completo e gratuito sul sito internet della stazione appaltante c/o il
Comune di Pietrasanta e sulla piattaforma sopra citata. La determinazione dirigenziale (d.d) a contrattare è la n. 5049/2017,
così come parzialmente rettificata ed integrata dalla d.d n. 498/2018. con la quale sono stati anche approvati gli schemi degli
atti di gara. VI.4. Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Firenze Italia.
VI 4.3 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs 104/2010,
5° comma. VI.5 Data di spedizione del presente avviso: 07/02/2018. .
Il dirigente
dott. Massimo Dalle Luche
TX18BFF2719 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Bando di gara – Procedura aperta n. 3/2018
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Area Appalti ed Economato – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1, 10122
Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – Tel. 011/01123391-22997-22248-23141 - Fax 011/01121910 – Indirizzo di
posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Ponti, Vie d’acqua e Infrastrutture, P.zza San Giovanni 5, Torino – tel. 011/01123169 – e-mail: segreteria.ponti@comune.torino.it.
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
– Tel. 011/01123228 - Orario: lun-gio h. 8:30-16; ven h. 8:30-14.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
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L’appalto è suddiviso in lotti: no
-Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 3/2018.
- Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo base: Euro 1.021.078,94, oltre Euro 40.000,00 per oneri contrattuali
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 1.061.078,94.
- Categorie richieste: Cat. prev. OG8 class. III - € 731.502,99; Cat. scorp. subappaltabile al 30%: OS21 - € 329.575,95.
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 210 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzioni provvisorie: Euro 21.221,57; Tassa ANAC: Euro 140,00 (CIG 735593666A) - Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 3) del Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: per euro 1.000.000,00 con Contributo Regione Piemonte e per euro 492.778,42
con Mutuo Cassa DD.PP..
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare i punti a) e b) di pag. 10 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1-e) e 1-f) del Disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, trattandosi di contratto da stipulare
a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. In applicazione dell’art.95 comma 4 lett. a) e 97 comma 5
e 8 del D.Lgs n.50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da effettuarsi
in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli indicati al comma 2 dell’art.97, sempre che
le offerte ammesse siano in numero pari o superiori a 10. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale. L’amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa art.97, comma 6 D.Lgs n.50/2016, secondo le modalità di cui ai
commi 4, 5 del predetto articolo. Si richiama il Comunicato ANAC del 05/10/2016. La Commissione si riserva di procedere
all’eventuale rinvio della gara per le operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di quelle conseguenti; procederà quindi,
in seduta pubblica, alla proclamazione dell’aggiudicazione.
- Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 13 marzo 2018, entro le ore 10:00, pena l’esclusione.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 14 marzo 2018 - Luogo: Torino - Ora: 10:00 - in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Bando di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, sono consultabili ed estraibili sul sito web www.comune.torino.it/appalti.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato, unitamente al presente bando di gara, sul sito del Comune di
Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/appalti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BFF2724 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI VENARIA REALE E RIVALTA DI TORINO
Bando di gara - CUP J38C15000520004 - CIG 7365249BBD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, P.zza
Martiri della Libertà 1, 10078 Venaria Reale, tel. 01140721, contrattivenariareale@pec.it, www.comune.venariareale.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di realizzazione del nodo di interscambio di mobilità denominato “Movicentro Stazione Viale Roma”. Importo: € 3.849.325,76 oltre IVA, di cui € 3.663.356,50 per lavori a corpo ed
€ 185.969,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
specificate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 19.03.2018 ore: 12. Apertura offerte: 20.03.2018 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sul sito: www.comune.venariareale.to.it. RUP: arch. Roberta Cardaci.
Ricorso: TAR Piemonte.
Il responsabile della CUC
dott. Livio Boiero
TX18BFF2736 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA
per conto del comune di Bastia Umbra
Bando di gara
Centrale Unica di Committenza Assisi - Bastia Umbra - Cannara, Piazza del Comune, 06081 Assisi, Italia, tel 075-81381/
fax 075-8138670, cuc@comune.assisi.pg.it, www.comune.assisi.gov.it. Stazione appaltante: Comune di Bastia Umbra, Piazza
Cavour 19 06083 Bastia Umbra (PG) tel 075.80181 fax 0758018302 www.comunebastiaumbra.gov.it info@comune.bastia.pg.it.
OGGETTO: appalto servizi bibliotecari Biblioteca comunale ‘Alberto La Volpe’ e servizi aggiuntivi gestione Auditorium S. Angelo (con obbligo di sopralluogo); CIG: 7370674898; Valore appalto compreso rinnovo € 318.000,00; DURATA:
dal 27/03/2018 al 27/03/2021 con facoltà di rinnovo e proroga.
Procedura aperta; AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.Lgs 50/2016; SCADENZA
RICEZIONE OFFERTE: 08 Marzo 18 ore 12:00; Apertura offerte: 12 Marzo 18 ore 09:30 c/o CUC, Piazza Porziuncola a S.
Maria degli Angeli - Assisi.
BANDO INTEGRALE di gara al quale si rimanda e documenti annessi disponibili su www.comune.assisi.gov.it www.
comunebastiaumbra.gov.it, IL F.R. SETTORE CULTURA Sig. Giuliano Berardi - IL RESPONSABILE delegato CUC - Dott.
ssa Angela Gatto.
Il responsabile delegato C.U.C.
dott.ssa Angela Gatto
TX18BFF2745 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione Unica Appaltante
per conto del Comune di Campolongo Maggiore (VE)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comune di Campolongo Maggiore (VE).
Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173
Venezia-Mestre.
SEZIONE II - OGGETTO: “gara europea a procedura aperta per l’appalto di servizio di noleggio, manutenzione ed
installazione di strumentazioni per la rilevazione automatica di infrazioni semaforiche al passaggio con il semaforo rosso.
Periodo 2018 – 2023” - CIG 7305049D20 - CPV: 51230000-3.
Importo stimato a base di gara: Euro 298.000,00 di cui euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. L’importo
complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016: euro 336.400,00 (comprensivo di una eventuale proroga di 8 mesi), oltre IVA.
SEZIONE IV - Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 12.03.2018.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua.
Data di invio del bando alla Guce: 05.02.2018.
Venezia-Mestre, 06.02.2018
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX18BFF2749 (A pagamento).

UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
Sede: via Roncalli, 38 - 56045 Pomarance (PI)
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento della gestione completa del Nido d’Infanzia
“Il Boschetto” Podere Piuvico Pomarance, per il periodo 12 marzo 2018 - 27 luglio 2018 - CIG 737996294B
SEZIONE I Stazione Appaltante: Unione Montana Alta Val di Cecina Via Roncalli, 38 56045 Pomarance (PI) Tel
0588/62003 mail: unionemontana@umavc.it profilo committente www.umavc.it. RUP Camici Marusca/Gestore Sistema
Telematico: i-Faber SPA Divisione Pleiade Tel. 0286838415 infopleiade@i-faber.com.
SEZIONE II Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione completa del Nido d’Infanzia “Il
Boschetto” Podere Piuvico Pomarance, per il periodo 12 marzo 2018 - 27 luglio 2018. CIG: 737996294B.
Quantitativo: € 96.975,90 oltre IVA così ripartiti: € 96.026.90 a base di gara soggetti a ribasso e € 949,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 96.975,90 oltre IVA.
L’importo a base di gara è costituito da: € 79.376,90 per la gestione del nido e dal prezzo unitario di € 5,55 per circa
3.000 pasti presuntivi per la durata dell’appalto (euro 16.650,00) oltre oneri per la sicurezza, € 949,00 e IVA. Durata dell’appalto: settimane 20.
SEZIONE III Condizioni relative all’appalto: si vedano gli atti di gara su https://start.tocana.it
SEZIONE IV Procedura aperta: Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.Termine ricevimento offerte
28/02/2018 ore 12:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura Offerte: 01/03/2018 ore 9:00. Luogo: Unione Montana Alta Val
di Cecina, Via Roncalli n. 38 56045 Pomarance (PI).
SEZIONE V Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.tocana.it. L’appalto è
disciplinato dal Bando di gara e dal Capitolato Speciale. Ricorso: TAR Toscana
Il R.U.P.
Camici Marusca
TX18BFF2753 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE
DI COLLEGNO E IL COMUNE DI SAN GILLIO
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - Lotto 1 CIG 73603565EA - Lotto 2 CIG 7360364C82
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1 Collegno (TO) 10093 Italia E-mail: posta@
cert.comune.collegno.to.it Codice NUTS: ITC11 Indirizzo principale: http://www.comune.collegno.gov.it I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.collegno.gov.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Centrale Unica di
Committenza: Comune di Collegno e San Gillio, piazza del Municipio n. 1, Collegno 10093 Italia Tel.: +39 01140151 E-mail:
posta@cert.comune.collegno.to.it Fax: +39 0114015500, Codice NUTS: ITC11 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto. Denominazione: II.1.1) sfalcio stagionale delle aree verdi pubbliche comunali. II.1.2) Codice
CPV principale 77310000-6 II.1.3) Tipo di appalto servizi II.1.4) Breve descrizione: tutte la attività disciplinate all’art. 1
del capitolato speciale d’appalto, finalizzate a garantire una costante fruibilità ai cittadini, suddiviso in due lotti al fine di
ottimizzare gli interventi. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 521.367,66= Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti. II.2.1) Denominazione: Lotto
1 - Reg. Margherita, Santa Maria, Terracorta, Leumann, Borgo Nuovo, Paradiso, centro storico, Concentrico, Oltre Dora,
Savonera; II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - Parco Dalla Chiesa e Parco della Dora, cigli, PIP, edifici pubblici; II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITC11 Luogo principale di esecuzione: Collegno II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati
di seguito: Criterio di qualità - Nome: tecnica / Ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione: 30; II.2.6) Valore stimato Lotto
1) € 276.550,38 oltre IVA, Lotto 2) € 244.817,28 oltre IVA; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Biennale dalla data del
verbale di consegna del servizio e fino al 31.12.1019 e comunque sino ad esaurimento dell’importo contrattuale. Rinnovo:
no II.2.10) Sono autorizzate varianti: si II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione: requisiti di carattere generale, di cui al punto 6) del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura:
Forma della procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 15/03/2018 Ora locale:
12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dalla gara IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 19/03/2018 Ora
locale: 09:30
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: gara pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte, Torino Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. COMUNE DI COLLEGNO, Piazza
del Municipio n. 1 Collegno (TO) Italia, posta@cert.comune.collegno.to.it , http://www.comune.collegno.gov.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 07/02/2018
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa M.V. Santarcangelo
TX18BFF2766 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Sede: piazza Dante n.1 - 55042 Forte dei Marmi (LU)
Codice Fiscale: 00138080460
Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare,
assistenza educativa ed assistenza sociale professionale
I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Forte dei Marmi Piazza Dante 1 55042 FORTE DEI
MARMI,profilodelcommittente:www.comune.fortedeimarmi.lu.itPEC:protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it. Responsabile del procedimento: dr. Maurizio Nieri tel 0584 2801 Fax 0584280264; email mnieri@comunefdm.it. Ufficio Gare
Tel. 0584 280258. email gmanzione@comunefdm.it pec garecontratti-fdm@postacert.toscana.it. I.3) I documenti di gara
sono disponibili con accesso libero, illimitato e diretto nel sito: http://start.toscana.it , sul profilo del commit-tente all’indirizzo www.comune.fortedeimarmi.lu.it sezione bandi di gara ed in Amministrazione Trasparente. Le offerte vanno inoltrate
esclusivamente per via telematica collegandosi tramite il sito http://start.toscana.it al link di dettaglio della gara.
II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1)l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
in favore di minori, portatori di handicap ed anziani, del servizio di assistenza educativa in favore di minori e del servizio
di assistenza sociale professionale in favore di minori, famiglie, anziani. Servizio ascrivibile alla categoria dei Servizi di
assistenza sociale. II.1.2) CPV 85310000-5. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.5) L’importo del servizio comprensivo della
proroga determinato ai sensi dell’art. 35 del Dlgs 50/2016 è stimato in € 358.738,88. L’importo posto a base di gara è pari a
€ 318.879,00. Il Duvri non è dovuto e non ci sono costi per rischio da interferenza. Ai sensi dell’art. 23, co. 16 del Codice
l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 289.890,00
come da tabella indicata all’art. 4 del Capitolato speciale di appalto. Il RUP prima dell’aggiudicazione procederà a verificare il rispetto del costo della manodopera ai sensi dell’art.97 c.5 del Codice. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Forte
dei Marmi - codice NUTS ITE 12. II.2.5) . Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2.7) L’appalto anni 4
(quattro), decorrenti dalla data di consegna del servizio. II.2.11) E’ prevista eventuale proroga del contratto per mesi 6 (sei),
ai sensi dell’art. 106 c.11 del Codice. Subappalto: non ammesso.
III: INFORMAZIONI DI CARATERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: L’appalto è finanziato con fondi propri dell’amministrazione. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a “misura”, come definito
all’art 3 lett. eeeee) periodo del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. Per le modalità di pagamento si rinvia all’art. 13 del Capitolato. Cauzioni, garanzie
ed al-tre contribuzioni richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016 con validità di
almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta; all’aggiudicatario sarà richiesta garanzia definitiva
ai sensi dell’art. 103 del Codice. Coperture assicu-rative di cui all’art 103 c. 7 con massimali indicati all’art. 11 del Capitolato
speciale descrittivo e pre-stazionale. Contributo ANAC pari a € 35,00.
IV: PROCEDURA:IV.1.1)aperta svolta in modalità telematica ai sensi degli art. 60 del Dlgs 50/2016 in esecuzione alla
determina a contrarre del dirigente 1° Settore Servizi Finanziari e alla Persona del Comune di Forte dei Marmi dr. Maurizio
Nieri n. 992 del 14.11.2017 Criteri indicati nel disciplinare di gara. IV 2.2) Termine ricevimento offerte sulla a piattaforma
Start le ore 13,00 del giorno 19.03.2018. IV 2.4) Lingua: italiano. IV.2.6) Validità giorni 180 dal termine di ricevimento delle
offerte. IV.2.7) Apertura offerte: prima seduta pubblica di apertura 20.03.2018 ore 09,00 presso l’Ufficio Gare del Comune
di Forte dei Marmi, Piazza Dante n. 1 in modalità telematica.
VI:ALRE INFORMAZIONI:VI.3) specificate nel capitolato prestazionale e descrittivo e negli atti di gara visionabili
agli indirizzi http://start.toscana.it; www.comune.fortedeimarmi.lu.it; VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso:
TAR Toscana via Bettino Ricasoli - Firenze entro 30 gg. Dalla data di pubblicazione del presente bando.

IL R.U.P
dott. Maurizio Nieri
TX18BFF2779 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CAVA DE’ TIRRENI, CASTELLABATE E ROCCAPIEMONTE
Comune di Cava de’ Tirreni Capofila
Codice AUSA 0000372311
Bando di gara - CIG 7353160397
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Comune di Cava de’ Tirreni Capofila, con
sede a Cava de’ Tirreni in P.zza Abbro 1 (SA), 84013 tel. 089682312- Fax 0894689124 - pec amministrazione@pec.comune.
cavadetirreni.sa.it. Ente aderente interessato alla procedura: Comune di Cava de’ Tirreni ( SA) – IV Settore LL.PP. e Ambiente
- Piazza Abbro, 1, 84013 - tel. 089682100 Url: www.comune.cavadetirreni.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di smaltimento/recupero ad impianto di compostaggio autorizzato
o a piattaforma autorizzata alla ricezione dei rifiuti CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.02.01
(rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi) provenienti dalla raccolta differenziata dei rsu operata sul territorio
comunale di Cava de’ Tirreni (SA) in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Importo dell’appalto:
€ 1.488.757,50, oltre Iva al 10%, di cui € 1.473.750,00, oltre IVA, soggetti a ribasso, ed € 15.007,50, oltre IVA, quali oneri
previsti per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara scaricabile dal sito del Comune di Cava de’ Tirreni – Capofila, all’indirizzo www.comune.
cavadetirreni.sa.it – Sezione Centrale Unica di Committenza – Bandi di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso art. 95 c. 4 lett. b del decreto legislativo n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 28/02/2018 h 12.00; Apertura
offerte: 01/03/2018 h 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre n. 139 del 26/01/2018. Procedure di ricorso: T.A.R.
per la Regione Campania, sede/sezione di Salerno. Responsabile unico del procedimento: Arch. Francesca Milione. Invio
alla GUUE: 08/02/2018.
Il dirigente IV settore
arch. Luigi Collazzo
TX18BFF2784 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORICE (SA)
Bando di gara – CIG 73655704A5
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montecorice (SA). Via Duca Degli Abruzzi, n. 15 – CAP. 84060 Montecorice (SA). www.comune.montecorice.sa.it.
Oggetto: affidamento di alcuni servizi ausiliari, secondari, strumentali ed accessori, necessari alla gestione comunale,
diretta e pubblica, del porto turistico di Agnone, per il periodo dal 1/06/2018 al 30/09/2018. CPV98360000 – 4. Importo:
€ 112.000,00. Ricezione offerte: 05.03.2018 h 12.00. Apertura plichi: 08.03.2018 h 10.00.
Altre informazioni: ricorsi: TAR Campania.
Il responsabile del servizio demanio marittimo e del procedimento
avv. Ermanno Napoliello
TX18BFF2785 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI SANT’ANTIMO (CAPOFILA),
CASANDRINO, GRICIGNANO D’AVERSA, TRECASE
Bando di gara - CIG 7365076CF9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Sant’Antimo (Comune capofila),
Casandrino, Gricignano d’Aversa, Trecase.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, pulizia delle strade e gestione del centro di raccolta del comune di Trecase. Importo dei servizi posti a base di
gara: € 1.210.981,79 annui ltre oltre I.V.A. al 10%.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 26/03/18 ore 12.00. Apertura: 29/03/18 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.santantimo.na.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Claudio Valentino
TX18BFF2805 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Bando di gara n. 6966128 – CIG 7353980845
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociale, Sussidiarietà
e Salute – Direzione Accoglienza e Inclusione, U.O. Gestione dell’Emergenza e Inclusione Sociale. Ufficio Immigrazione.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo Quadro per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata in favore di
uomini adulti singoli titolari di protezione internazionale e umanitaria in centri SPRAR ed in accoglienza diffusa. Annualità
2018/2019. CPV: 98130000-3. Luogo di esecuzione: Territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale. Importo: L’importo complessivo è pari a €14.311.332,00, € 33,25 pro-die pro-capite. Durata del contratto: 18 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 05.04.2018. Apertura plichi: 05.04.2018 h 14.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 08/02/2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Michela Micheli
TX18BFF2806 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. I documenti sono disponibili all’indirizzo http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=57966
SEZIONE II: OGGETTO. Gara n. 03/18 – Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di direzione lavori,
assistenza al collaudo e contabilità dei lavori per i lavori di realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in via delle Grazie
nel quartiere Borgo Roma - CIG 73549508BD. Importo dell’appalto: Euro 132.355,00, IVA e altri oneri esclusi. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: giorni presunti 400 naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine di ricezione delle offerte: ore 10 del 09/03/2018. Modalità di apertura delle
offerte: ore 9:30 del 12/03/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento è l’ing. Flavio Tagliapietra.
Verona, 07/02/2018
Il dirigente sport tempo libero edilizia sportiva
arch. Giorgio Zanata Ventura
TX18BFF2808 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVIGNO (SO)
Bando di gara – CUP B14H15000040002 – CIG 7375159DBA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Livigno – Tel 0342-991.111 – comune.livigno@
legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità per i lavori di manutenzione
straordinaria scuola San Rocco con adeguamento sismico e riqualificazione energetica. Importo € 206.213,45. Tempi per
consegna progetto def/esec. 50gg.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in forma telematica gestita attraverso il portale SINTEL di Arca Regione Lombardia. Criterio: Offerta economichamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 19/03/2018 ore 12.00. Apertura:
20/03/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.livigno.so.it. www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile del procedimento LL.PP.
arch. Giovanni Colturi
TX18BFF2811 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
U.O. Sviluppo Strategico del Territorio Metropolitano
Bando di gara - CIG 7371146E18
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Roma Capitale U.O. Sviluppo
Strategico del Territorio Metropolitano Sede: Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/67663665-3491-3466Fax 06/67663481 e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO: trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola
secondaria di I° grado, con servizio di assistenza e vigilanza, e trasporto e assistenza alunni disabili, per il Comune di Nettuno
per un importo posto a base di gara pari ad € 1.314.425,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte 12/03/2018 ore 12.00. Seduta pubblica: 14/03/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicità: il bando di gara è stato pubblicato sulla GUE S024-051139 del
03/02/2018. Info e Doc. sul sito: www.cittametropolitanaroma.gov.it.
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX18BFF2820 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Area Benessere di Comunità
Sede: piazza Maggiore n. 6, 40124 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento del servizio di supporto alle attività educative di accompagnamento sociale rivolte ad
utenti adulti in carico ai servizi sociali territoriali del comune di Bologna
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto : Comune di Bologna – Area Benessere di Comunità, Piazza Liber
Paradisus 6 Torre C, 40129 Bologna, Italia, tel.0512195920, email mariaadele.mimmi@comune.bologna.it Indirizzo internet
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente e accesso elettronico alle
informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara e la documentazione di gara sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Presentazione delle offerte: Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus
6, Torre C Piano 6 – Ufficio Protocollo, 40129 Bologna, Italia.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: servizio di supporto alle attività educative di accompagnamento; Tipo appalto e luogo di esecuzione:
Servizi, Bologna, codice NUTS ITH55, CPV Oggetto principale: 75310000-2 ; Suddivisione in lotti: no. II.2) Entità totale:
importo massimo stimato pagabile IVA esclusa: 124.000,00 euro. II.3) Durata dell’appalto: 21 mesi.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: Cauzioni come specificato al PUNTO H OFFERTA E DOCUMENTAZIONE
Punto A2 del disciplinare di gara. Impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 103 D. Lgs. N. 50/2016. Finanziamento: Bilancio ordinario. III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti generali ex
art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016. Requisiti di capacità tecnica-professionale come da disciplinare di gara (PUNTO C REQUISITI E QUALIFICAZIONI Punto 3).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. N. 50/2016. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione a contrarre P.G.N. 51341/2018. Termine per il ricevimento delle offerte: 12 marzo 2018 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni.
Apertura delle offerte: 12 marzo 2018 ore 13:00. Luogo: Comune di Bologna – Area Benessere di Comunità, Piazza Liber
Paradisus, 6 Torre C; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta pubblica nella quale potranno prestare
dichiarazioni i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega
scritta e di documento di identità valido.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli
allegati e disponibili per l’accesso libero e completo sul profilo committente all’indirizzo: http://www.comune.bologna.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Adele Mimmi CIG 7375353DD2. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125 Bologna, Italia, Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna, Area Benessere di Comunità, Piazza Liber
Paradisus 6 Torre C, 40129 Bologna, Italia tel.0512195920
Il capo Area Benessere di Comunità
Maria Adele Mimmi
TX18BFF2823 (A pagamento).

CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA (NA)
Bando di gara - CIG 730965996C
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Torre Annunziata - Corso Vitt. Emanuele III 293 - 80058 Torre
Annunziata tel. 081 53.58.521 - fax 081 862.30.08; cuc@pec.comune.torreannunziata.na.it www.comune.torreannunziata.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di conferimento e avvio a trattamento di recupero dei rifiuti Biodegradabili e non CER200108-200201-200203-200303 per la durata di anni DUE. Importo del servizio € 2.000.000,00 - oneri
di sicurezza pari a zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO E FINANZIARIO: Indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi degli artt. n.59 e 60 del D.Lgs 50/2016 Criterio aggiudicazione: Il criterio
è quello del minor prezzo. Termine ricevimento Offerte: entro le ore 12,00 del 19.03.2018.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: dott/ssa Francesca Cirillo - tel. 081 53.58.521 - 19.
Il dirigente
ing. Nunzio Ariano
TX18BFF2826 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFUSCO (AV)
Bando di gara - CIG 73764853FD
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montefusco (AV) - Largo Castello - 83030 - e-mail: puzo@comune.montefusco.av.it P.E.C.: utc.montefusco@asmepec.it. Documentazione su: www.comune.montefusco.av.it e www.asmecomm.it.
Oggetto: Affidamento della “Redazione progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione per lavori di adeguamento Scuola Viale Kennedy” - Importo €. 97.271,00. Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 27/02/2018 ore 12,00. Apertura: 27/02/2018 ore 16,00.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Puzo
TX18BFF2829 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO
Bando di gara
Stazione appaltante: C.U.C. presso l’Unione dei Comuni del Sinello c/o Comune di Guilmi – Via Italia, Ufficio Protocollo; Ente affidante: Comune di Carpineto Sinello (CH).
Oggetto: individuazione di un soggetto collaboratore per la coprogettazione e gestione di un programma territoriale di
accoglienza integrata per n. 35 ospiti da inserire nel sistema predisposizione dei servizi per i richiedenti asilo ed i beneficiari
di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario previsto dall’art. 32 co. 3 D.lgs. 28.1.2008 n.25 S.P.R.A.R.)
per il triennio 2018-2020, cosi come previsto dal D.M. del 10.8.2016 – C.I.G. 7368478467. Il progetto sarà attivato solo in
caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell’Interno. Budget complessivo su base triennale pari ad Euro
1.609.650,00.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedura: aperta. Termine ricezione offerte: 04.04.2018 ore 14.00;
Apertura offerte: 13.04.2018 ore 16.00. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.carpinetosinello.ch.it, www.unionecomunisinello.it.
Il responsabile del servizio
arch. Eliodoro Mucilli
Il responsabile della C.U.C.
geom. Marco Piccirilli
TX18BFF2831 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)
Bando di gara - CIG 738078721D
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villa di Briano (CE) Tel. 081-5042461 email: segreteriacomunevilladibriano@postecert.it. Documentazione su: www.comune.villadibriano.ce.it e su www.asmecomm.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica per le Scuole dell’infanzia sita nel territorio del Comune di
Villa di Briano. Periodo marzo-dicembre 2018. Importo: € 44.222,00.
Procedura: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 02/03/18 ore 12.00. Apertura: 05/03/18
ore 09.00.
Il responsabile del procedimento
Nicola Della Corte
TX18BFF2840 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO (SA)
Bando di gara - CIG 73787186B7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelnuovo Cilento (SA) - Via San Leonardo
- 84040 - Tel. +39097462128 - E.mail castelnuovoutc@virgilio.it pasquale.d_agosto@pec.comune.castelnuovocilento.sa.it.
Documentazione su: www.comune.castelnuovocilento.sa.it e www.asmecomm.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’appalto della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei
lavori ed eventualmente del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di realizzazione dell’impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti per la produzione di compost di alta qualità. Importo € 685.606,86.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 21/03/2018
ore 13:00. Apertura: 22/03/2018 ore 10:00.
Il responsabile unico del procedimento
Pasquale D’Agosto
TX18BFF2842 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LUPO (BN)
Bando di gara - CIG 7373882FE9
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Lupo (BN) Tel. 0824-811002 info@pec.comune.sanlupo.bn.it. Documentazione su: www.comune.sanlupo.bn.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di Progettazione Definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza dell’asta torrentizia “VALLONE DEL LAGO”. Importo a base d’asta
€ 46.853,48, di cui € 1.405,60 non soggetti a ribasso.
Procedura: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/02/2018 ore 14,00. Apertura offerte:
01/03/2018 ore 16,00.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Lupo Vaccarella
TX18BFF2844 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LUPO (BN)
Bando di gara - CIG 7373841E14
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Lupo (BN) Tel. 0824-811002 info@pec.comune.sanlupo.bn.it. Documentazione su: www.comune.sanlupo.bn.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di Progettazione Definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione” dei lavori urgenti per la messa in sicurezza dell’asta torrentizia “VALLONE LA CERASA”. Importo a base d’asta
€ 66.730,85, di cui € 2.001,93 non soggetti a ribasso.
Procedura: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/02/2018 ore 14,00. Apertura offerte:
28/02/2018 ore 18,00.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Lupo Vaccarella
TX18BFF2846 (A pagamento).
— 29 —

12-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

COMUNE DI SAN LUPO (BN)
Bando di gara - CIG 7373934AD4
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Lupo (BN) Tel. 0824-811002 info@pec.comune.sanlupo.bn.it. Documentazione su: www.comune.sanlupo.bn.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di adeguamento statico e funzionale della ex scuola materna di Via Romana da adibire a centro sociale e culturale.
Importo a base d’asta € 65.500,00 di cui € 1.965,00 non soggetti a ribasso.
Procedura: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/02/2018 ore 14,00. Apertura offerte:
01/03/2018 ore 17,00.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Lupo Vaccarella
TX18BFF2847 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LUPO (BN)
Bando di gara - CIG 7373801D12
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Lupo (BN) Tel. 0824-811002 info@pec.comune.sanlupo.bn.it. Documentazione su: www.comune.sanlupo.bn.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di Progettazione Definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza dell’asta torrentizia “TORRENTE IANARE”. Importo a base d’asta
€ 79.941,77, di cui € 2.398,25 non soggetti a ribasso.
Procedura: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/02/2018 ore 14,00. Apertura offerte:
28/02/2018 ore 17,00.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Lupo Vaccarella
TX18BFF2848 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LUPO (BN)
Bando di gara - CIG 737375571E
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Lupo (BN) Tel. 0824-811002 info@pec.comune.sanlupo.bn.it. Documentazione su: www.comune.sanlupo.bn.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di Progettazione Definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza dell’asta torrentizia “VALLONE DEL CORPO”. Importo a base d’asta
€ 93.966,01, di cui € 2.818,98 non soggetti a ribasso.
Procedura: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/02/2018 ore 14,00. Apertura offerte:
28/02/2018 ore 16,00.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Lupo Vaccarella
TX18BFF2849 (A pagamento).
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COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO (SA)
Bando di gara - CIG 73739464BD
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ogliastro Cilento (SA) Tel. 0974833004 tecnico.ogliastrocilento@asmepec.it. Documentazione su: www.comune.ogliastrocilento.sa.it e su www.asmecomm.it.
Oggetto: Avviso Pubblico per l’individuazione di un operatore economico per la gestione dei servizi di accoglienza,
tutela e integrazione a favore di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario
nell’Ambito della progettazione SPRAR a titolarità del Comune di Ogliastro Cilento per il triennio 2018-2020 e in continuità
con il progetto 2016-2017, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016. Importo: € 561.711,00.
Procedura: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 02/03/2018 ore 12.00. Apertura:
07/03/2018 ore 10.00.
Il responsabile del procedimento
dott. Pippa Onofrio
TX18BFF2852 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
per conto del Comune di Calatabiano (CT)
Bando di gara
Ente committente: Comune di Calatabiano - Piazza Vittorio Emanuele, 32 - 95011 Calatabiano (CT) Tel.: 095/7771056
Fax: 095/7771080 - PEC: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it. Stazione appaltante C.U.C. Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. » centrale@tirrenoecosviluppo.net - PEC:
tirrenoecosviluppo2000@pec.it.
Oggetto: “Servizio di spazzamene raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, con sistema porta a porta, compresi quelli assimilabili” - Comune di Calatabiano (CT). Importo a base d’asta
€ 1.387.201,20.
Procedura ristretta art. 61 D.Lgs. 50/2016, aggiudicazione del minor prezzo art. 95 c. 4, lett. c) D.Lgs. 50/2016. Ricezione offerte: Piattaforma telematica tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it - Termine ricezione offerte: 27/02/2018 entro le
ore 09:30;
Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al Bando, disciplinare ed allegati di gara reperibili in forma integrale sulla piattaforma telematica di gara.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà
TX18BFF2853 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Bando di gara lavori di efficientamento energetico presso la scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico
SEZIONE I: DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE; RUP: Dott. Ing. Laura Menegaldo;
Unità Specialistica Edilizia Scolastica e Socio Assistenziale;
Punti di contatto: per questioni di tipo tecnico: Unità Specialistica Edilizia Scolastica e Socio Assistenziale; Dott. Ing.
Laura Menegaldo, tel. 0332 255265; e-mail: laura.menegaldo@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 ;Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.varese.it.;Profilo di committente: http://
www.comune.varese.it/bandi-di-gara-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
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procedura» della piattaforma SINTEL – Milano – ITALIA - Indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it;Atto di
validazione del progetto esecutivo: sottoscritto dal RUP il 19.01.2018; Soggetti ammessi a partecipare: 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: Lavori di efficientamento energetico
presso la scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico;II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi: appalto di lavori;Luogo principale di esecuzione: Scuola Silvio Pellico, con sede in Via Stefano
Appiani – 21100 Comune di Varese;Codice NUTS: ITC41;II.1.3)L’avviso riguarda: Un appalto pubblico;II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: lavori di riqualificazione energetica della Scuola Silvio Pellico in Varese; Categorie di lavorazione: OG1
(prevalente); OS32, OS6, OS28 e OS30 (scorporabili); meglio descritte nel progetto esecutivo, cui si fa espresso rinvio;II.1.6)
CPV: 45262700-8
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO;II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo pari ad € 2.299.200,00,
importo a base d’asta, soggetto a ribasso: € 2.215.000,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 84.200,00; da contabilizzarsi a corpo;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 dell’appalto; III.1.1.a) Altre garanzie:
garanzia definitiva e garanzia assicurativa (meglio dettagliate negli artt. 28 e 29 del capitolato);III.1.2) Principali modalità di
finanziamento: fondo regionale per l’efficienza energetica;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
(meglio dettagliato nel disciplinare di gara);III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: a) requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara previste dall’art. 80, 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: offerta economicamente più vantaggiosa,
art. 95, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, miglior rapporto qualità/prezzo (vedi disciplinare di gara);IV.3.1) Numero CIG:
73782894B2;IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione: profilo di committente: http://www.
comune.varese.it/bandi-di-gara-ar; piattaforma SINTEL: http://www.arca.regione.lombardia.it; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13 marzo 2018, ore 12,00;IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);IV.3.8) Apertura
offerte: 14 marzo 2018, ore 14.00; Luogo: Sala riunioni municipio di Varese, via L. Sacco 5 – Varese;Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: chiunque abbia interesse;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: a) i soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti 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 06.03.2018 (a pena
di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via piattaforma SINTEL ovvero via p.e.c , entro
le ore 17,00 del 07.03.2018, e saranno rese disponibili sul profilo di committente e nella piattaforma SINTEL, in pari data
agli aventi interesse. Non verranno fornite informazioni verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione
messa a disposizione dei concorrenti o richiamata nel bando di gara (meglio dettagliato nel 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
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alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura- ulteriori info: vedi punti di contatto,
sezione I;e) Il contratto non contiene la clausola compromissoria; f) Corresponsione del contributo a pena di esclusione, a
favore dell’A.N.AC: € 140,00 (vedi disciplinare 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 alle categorie scorporabili OS32 e OS30 (SIOS), possono essere subappaltate nei limiti del 30% dell’importo
della categoria medesima; h) L’avvalimento 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, d.lgs. 50/2016, è vietato l’avvalimento per le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili
OS32 e OS30 (SIOS);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: ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016; i dati personali acquisiti 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 bando di gara;
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: 12.02.2018.
Il dirigente capo Area X
dott. arch. Franco Andreoli Andreoni
Il dirigente capo Area I
dott. Francesco Fachini
TX18BFF2854 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Bando di gara - Procedura aperta modalità telematica per concessione servizio gestione,
conduzione, progettazione e manutenzione impianti sportivi centro “G. Scirea”
con annessa gestione del bar-ristorante per il Comune di Solaro - CIG 73814136B3
Importo concessione: € 5.177.802,00 di cui € 668.352,11 lavori e € 51.545,00 spese tecniche.
Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando integrale: www.comune.rho.mi.it – www.arca.regione.lombardia.it. Scadenza offerte 26.03.2018. Gara 27.03.2018.
Rho, 09.02.2018
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX18BFF2858 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede: via Gorghi, 18 - 33100 Udine
Punti di contatto: Tel. 0432.586411 - Fax 06.50516077 - http://www.agenziademanio.it – Email: dre.friuliveneziagiulia@
agenziademanio.it - Pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di gara - Procedura aperta per accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) e
comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
DENOMINAZIONE: Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia INDIRIZZI: Via Gorghi n. 18,
33100 Udine (UD) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 0432.586411 – Fax-Mail 06.50516077 – http://www.agenziademanio.it –
e-mail:dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it – pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge
111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli
direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché di interventi
manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Friuli Venezia
Giulia, commissionati mediante singoli contratti. LUOGO DI ESECUZIONE: ambito territoriale della Regione Friuli Venezia
Giulia. LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia. VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: codice CPV principale 45454000. EVENTUALE SUDDIVISIONE IN
LOTTI: Lotto 1: “Lavori NO SOA” (€ 5.000 – € 150.000): € 6.750.000,00, CIG: 7379925AC2; Lotto 2: “Lavori SOA I e II classifica” (€ 150.000 – € 516.000/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali): € 12.000.000,00, CIG: 7379945B43;
- Lotto 3: “Lavori SOA dalla III alla IV classifica” (€ 516.000 – € 2.000.000): € 5.400.000,00, CIG: 73799531E0. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: € 24.150.000,00. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
L’Accordo Quadro cessa di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora venga raggiunto il tetto massimo di
spesa come indicato nel disciplinare di gara. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: no. EVENTUALI OPZIONI: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
COPERTURA FINANZIARIA: assicurata dalle somme a disposizione annualmente stanziate sui pertinenti capitoli di
spesa. DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA: prot. n. 867/2018 del 01/02/2018. EVENTUALI CAUZIONI E
GARANZIE RICHIESTE: informazioni contenute nel disciplinare di gara. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: non è
consentita la partecipazione per più di un lotto. In caso di partecipazione per più lotti, la domanda si considererà presentata
unicamente per il lotto di maggior importo. Non è ammessa la possibilità di partecipare in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI: Lotto 1: Requisiti di cui all’art. 90, D.P.R. 207/2010
e all’art.12 del decreto MIBACT 22/08/2017 n.154; Lotto 2: Requisiti: OG1 classifica II, OG2 classifica II e OG11 classifica
II; Lotto 3: Requisiti: OG1 classifica IV e OG11 classifica IV.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95 co. 4 lett. a) e 148 co. 6, ultimo
periodo, del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sul prezzario regionale Lavori Pubblici Friuli Venezia Giulia ed. 2017 (Delibera G.R. n. 1556 del 22/08/2017). Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del co. 2 del precitato articolo. INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, D.Lgs. 50/2016, ripartita in 3 lotti in
ragione delle classi di importo delle lavorazioni ascrivibili alle diverse categorie OG1, OG2, OG11. NUMERO MASSIMO
DEGLI OPERATORI CHE FARANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO: indicato, per ciascun lotto, nel disciplinare di gara. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
ore 12,00 del 23/03/2018. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 10,00
del 27/03/2018. E’ ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
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SEZIONE V: RICORSI
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli
Venezia Giulia – Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. PRESENTAZIONE DI RICORSI: eventuali ricorsi potranno essere
presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero,
ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l’atto lesivo, corredato di
motivazione, viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.L.gs. 50/2016, ovvero entro 30
giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Manuel Rosso – e-mail: manuel.rosso@agenziademanio.it. AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI: rotazione tra gli operatori selezionati secondo le indicazione contenute nel disciplinare di
gara. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 06.02.2018.
Il responsabile della Direzione Regionale
Fabio Pisa
TX18BFG2752 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede amministrativa: piazza Italia, 15 - 65121 Pescara (PE), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di gara - Accordo Quadro per l’affidamento di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 12, comma 2,
lett. a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011 come convertito con Legge
111/2011
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e
Molise - Piazza Italia n. 15 - 65121 Pescara (PE), Italia - Tel. 085/441101 - Fax 085/4411070 - e-mail: dre.abruzzomolise@
agenziademanio.it, pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it, RUP: Ing. Ciro Alizieri – pec: ciro.alizieri@pce.agenziademanio.it I.2)L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3)Documenti di gara disponibili su: http://www.
agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1)Bando di Gara - Accordo Quadro per l’affidamento di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 12, comma 2,
lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal
MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia
del Demanio, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, commissionati mediante
singoli contratti. II.1.2)Luogo di esecuzione: Abruzzo e Molise. II.1.3)Tipo di appalto: Lavori. II.2.1)Informazioni relative
all’Accordo Quadro: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: Cat. Lavori OG1 (in tutti i lotti),
OG2 (nei lotti 1 e 2), OG11 (in tutti i lotti). II.2.2)Codice CPV:45454000. II.2.3) Suddivisione in lotti: si. II.3.1)Entità totale
dell’Accordo Quadro: € 27.250.000,00 (IVA esclusa) suddivisi in due ambiti territoriali di tre lotti ognuno, come indicato
si seguito: AMBITO TERRITORIALE ABRUZZO: Lotto 1: € 3.850.000,00 (IVA esclusa) CIG 73744493D4 - Lotto 2:
€ 9.840.000,00 (IVA esclusa) CIG 73744661DC - Lotto 3: € 5.040.000,00 (IVA esclusa) CIG 73744737A1 - AMBITO TERRITORIALE MOLISE: Lotto 1: € 2.160.000,00 (IVA esclusa) CIG 73744905A9 - Lotto 2: € 2.360.000,00 (IVA esclusa) CIG
7374504138 - Lotto 3: € 4.000.000,00 (IVA esclusa) CIG 7374514976. II.3.2)Durata dell’appalto e termini di esecuzione: 36
mesi. L’Accordo Quadro cessa di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, qualora venga raggiunto il
tetto massimo di spesa indicato nel disciplinare di gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Copertura finanziaria assicurata dalle somme a disposizione annualmente stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. III.2.1)
Cauzione e garanzie richieste: Indicate nel disciplinare di gara. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Indicate nel disciplinare di gara. III.2.3)Capacità professionale e tecnica: Indicate nel disciplinare di gara. III.3)Condizioni di partecipazione:
Non è consentita la partecipazione per più di un lotto. In caso di partecipazione per più lotti, la domanda si considererà
presentata unicamente per il lotto di maggior importo. Non è possibile partecipare in RTI o consorzi ordinari di concorrenti
verticali o misti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.2)Criterio di aggiudicazione: ai sensi
degli artt. 95 co. 4 lett. a) e 148 co. 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del
prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario della Regione Abruzzo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 715
del 15/11/2016 per i lotti della Regione Abruzzo, e del prezziario della Regione Molise di cui alla Delibera della Giunta
Regionale n. 324 del 08/09/2017 per i lotti della Regione Molise. IV.1.3) Numero massimo di partecipanti all’Accordo Quadro: 20, suddivisi per ciascun lotto come indicato nel disciplinare di gara. IV.1.4)Aggiudicazione degli appalti: rotazione tra
gli operatori selezionati secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara. IV.2.1)Presentazione delle offerte: indirizzate a Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise - piazza Italia, 15 - 65121 Pescara (PE), Italia. IV.2.2)
Termine ricezione offerte: 23 marzo 2018 ore 12:00. IV.2.3)Prima seduta pubblica apertura buste: 27 marzo 2018 ore 10:00,
è ammesso un rappresentante per concorrente munito di delega ove non si tratti del legale rappresentante. IV.2.4)Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.5)Periodo minimo durante il quale l’operatore economico è vincolato alla propria offerta: 360 giorni
dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1)Appalto rinnovabile: no. VI.2)Procedure di ricorso: eventuali ricorsi
potranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI per le clausole autonomamente
lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l’atto lesivo,
corredato di motivazione, viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.L.gs. 50/2016, ovvero
entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al T.A.R. Abruzzo,
sito in Via A. Lo Feudo n. 1, 65129 Pescara (PE) ovvero al T.A.R. del Molise, sito in Via San Giovanni snc, 86100 Campobasso (CB). VI.3) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/02/2018.
Il direttore regionale
Vittorio Vannini
TX18BFG2792 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Roma Capitale
Sede: via Piacenza n. 3 - 00184 Roma
Punti di contatto: Servizi tecnici - Telefono +0039 06/48024.1 – Fax +0039 06/50516107
Email: dre.romacapitale_palazzosanfelice@agenziademanio.it
Sito: www.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici di indagine
conoscitiva, di rilievo e diagnosi energetica e valutazione generale della sicurezza strutturale, comprensivo della esecuzione delle prove e dei sondaggi e del ripristino dello stato dei luoghi, del complesso denominato “Palazzo San Felice”
sito in Roma
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale – Via Piacenza n. 3 – 00184 –
Roma Telefono 06/48024.1 – Faxmail 06/50516107 e-mail: dre.romacapitale_palazzosanfelice@agenziademanio.it PEC:
dre_romacapitale@pce.agenziademanio.it
Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato prestazionale e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.
agenziademanio.it alla pagina relativa alla presente procedura, al seguente percorso: http://www.agenziademanio.it/opencms/
it/gare-aste/lavori/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale – Via Piacenza n. 3 –
00184 – Roma All’attenzione di: Arch. Fulvio Berretta
e-mail: dre.romacapitale_palazzosanfelice@agenziademanio.it
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Oggetto dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici di
indagine conoscitiva, di rilievo e diagnosi energetica e valutazione generale della sicurezza strutturale, comprensivo della
esecuzione delle prove e dei sondaggi e del ripristino dello stato dei luoghi, del complesso denominato “Palazzo San Felice”
sito in Roma in Via della Dataria, finalizzato alla realizzazione del Restauro ed allestimento della nuova sede della Biblioteca
Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma facenti parte del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”
Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 421.863,82 (euro quattrocentoventunomilaottocentosessantatre/82), ), oltre IVA ed oneri previdenziali di cui:
- € 401.863,82 (euro quattrocentounomilaottocentosessantatre/82) soggetti a ribasso, di cui € 50.000.00,00 ( euro cinquantamila/00) per costi della manodopera relativi alle sole attività di esecuzione delle indagini;
- € 20.000,00 (euro ventimila/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
Copertura finanziaria: Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 2 Dicembre 2016 di
approvazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” annualità 2017-2018.
Tipo di procedura: Procedura Aperta
Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei servizi: Servizi di ingegneria e architettura Immobile sito in via della Dataria
21 – Roma Codice NUTS ITI43
Codice CPV principale: 79311100-8
Durata dell’appalto e termine di esecuzione: Il tempo massimo a disposizione per il servizio è definito complessivamente
in 130 gg (centotrenta giorni) naturali e consecutivi, soggetti a ribasso, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
Ulteriori informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Requisiti di partecipazione: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016.
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria di cui all’art 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari ad € 2.250,24
(euro duemiladuecentocinquanta/24), corrispondente al 2% dell’importo della prestazione relativa alla Direzione Operativa e
alla sola esecuzione delle indagini e laboratorio, garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Condizioni di partecipazione all’appalto: Gli operatori economici potranno partecipare singolarmente o in forma plurima
secondo quanto previsto nei termini di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016.
Presentazione delle offerte: Le offerte, indirizzate all’Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale – Via Piacenza,
3 – 00184 – Roma, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 22/03/2018.
Ammissibilità di varianti: No
Opzioni: No
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta
Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica il giorno 26/03/2018 alle ore 10.00, presso gli uffici della Direzione
Roma Capitale all’indirizzo suindicato. E’ ammesso un rappresentante per ciascun concorrente, munito di delega come
meglio precisato nel Disciplinare di gara.
Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 2018/987/DRC del 06/02/2018. Per la disciplina dell’avvalimento e del subappalto si rimanda alla documentazione di gara.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo del Lazio sito in via Flaminia n. 189,
00196 Roma
Presentazione di ricorsi: Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di
30 giorni decorrenti dal momento in cui l’atto lesivo, corredato di motivazione, viene reso in concreto disponibile, ai sensi
dell’articolo 29, comma 1, del D.L.gs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Via Flaminia n. 189, 00196
Roma.
Data di trasmissione alla GUUE: 06/02/2018.
Il direttore
Antonio Ottavio Ficchì
TX18BFG2801 (A pagamento).
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ENAC
Bando di concessione servizi – CIG 7360485060
SEZIONE : ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
– Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti - Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma Italia, Dott. Vincenzo Mario Chiaula tel.
+ 39 06/44596584 e. mail: v.chiaula@enac.gov.it. – codice NUTS ITH58; www.enac.gov.it; I.3) Comunicazione: Documenti
di gara disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto, informazioni presso: www.enac.gov.it - sezione Amministrazione
Trasparente, “Portale Amministrazione Trasparente” (PAT), area “Bandi di Gara e Contratti”; Le offerte devono essere inviate
all’indirizzo sopraindicato; I.5) Principali settori di attività: Aviazione Commerciale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Concessione di gestione totale aeroporto di Forlì; II.1.2) Codice CPV
principale: 63731000-2; II.1.3) Tipo di Appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Il rilascio della concessione comporta
l’affidamento al gestore aeroportuale del compito di amministrare e gestire l’infrastruttura aeroportuale secondo criteri di
trasparenza e non discriminazione. Si rinvia al punto 2 del Disciplinare di gara. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affidamento in concessione trentennale dell’aeroporto “L. Ridolfi” di Forlì; II.2.2) Codici CPV supplementare MA10-1. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH58; II.2.4)Descrizione dell’Appalto: Si rinvia a punti 1.2 e 2 del Disciplinare di gara;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Si rinvia al punto 7 del Disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato: € 6.150.000.00 (duemilionicentocinquantamila/00), IVA esclusa. II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione europea: la concessione è connessa
a un progetto e/o programma da fondi dell’Unione europea: NO. II.2.14) Informazioni complementari: si rinvia al disciplinare;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, E TECNICO. III 1)
Condizioni di partecipazione: si rinvia al punto 3 del disciplinare III.1.2) Capacità economica-finanziaria: criteri indicati nel
documento di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 16 aprile 2018 IV.2.4) Lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari Determina prot. n. 0008645 del 25 gennaio 2018, prima seduta pubblica di gara il 18 aprile 2018, per ogni altra informazione si rinvia al Disciplinare; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna – Bologna Str.
Maggiore, 53, 40125 tel. +39 051 307834 www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi; ENAC Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti, Viale Castro Pretorio 118,
ROMA, 00185 Italia protocollo@pec.enac.gov.it, telefono +39 0644596533 ;VI.5) Data spedizione presente avviso alla
GUUE: 31 gennaio 2018
Il direttore generale
dott. Alessio Quaranta
TX18BFG2807 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Bando di gara per concessione di servizi - All. XXI D. Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,
Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - Italia - Codice NUTS: ITC33 RUP Dott.ssa Laura Ghio - tel. 0102412846 fax 0102412382 - pec segreteriagenerale@pec.porto.genova.it - sito internet www.portsofgenoa.com. Ente pubblico non
economico operante nel settore portuale. ACCESSO ELETTRONICO INFORMAZIONI/DOCUMENTI GARA: Accesso
gratuito informazioni/documenti gara: www.portsofgenoa.com; http://servizi.porto.genova.it/gare/appalti/servizi.aspx.
SEZIONE II: OGGETTO: DESCRIZIONE CONCESSIONE - VALORE INDICATIVO - DURATA - UNICO LOTTO OBBLIGHI: Concessione mediante procedura aperta del servizio dei cinque bacini di carenaggio e delle relative infrastrutture
siti nel Porto di Genova, quale servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c) della l. 84/94, con facoltà di
uso esclusivo secondo quanto meglio specificato nella documentazione di gara. Il valore della concessione, che avrà durata
pari a 25 anni, è valutato indicativamente, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in E 187.000.000, IVA esclusa, quale fatturato totale
del concessionario stimabile nel periodo considerato, con rischio totalmente a carico dello stesso. Sono posti a carico del
concessionario, quali interventi accessori alla concessione del servizio, investimenti stimati in complessivi E 11.425.000, da
effettuarsi secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Per ulteriori obblighi a carico del concessionario si rinvia al dettaglio contenuto nella documentazione di gara. La concessione è costituita da un unico lotto in ragione del fatto che la gestione
unitaria dei bacini consente lo sfruttamento di economie di scopo e di scala (anche in termini di servizi comuni) altrimenti non
realizzabili, oltre a consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico in caso di eventuale crisi di uno dei segmenti serviti,
anche ricorrendo alla flessibilità nell’utilizzo degli impianti. CIG: 7364493BDE. CPV: “Servizi di messa in cantiere 637263007”. Determina a contrarre decreto n. 123 del 06.02.2018. Codice NUTS del luogo di esecuzione della concessione: ITC33.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi operatori economici, anche stabiliti in altri Stati
membri, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti generali e speciali, secondo quanto meglio specificato nel
disciplinare di gara, anche per quanto concerne le modalità di comprova dei requisiti. Tra i requisiti di capacità economica
e finanziaria è richiesto il possesso di un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari ad
almeno E 15.000.000 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto sia in considerazione della tipologia di lavorazioni (cantieristica
e riparazioni navali) nelle quali si inserisce l’attività oggetto della procedura, sia della dimensione dell’iniziativa in termini
di fatturato annuale come ricavabile dal valore stimato della concessione, sia della durata della stessa, alla luce delle quali si
impone una verifica circa le concrete capacità e l’adeguatezza aziendale del concorrente in un settore che opera su importi
rilevanti ed estremamente diversificato. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesta l’esecuzione
negli ultimi tre anni - ovvero nel più breve periodo, per gli operatori che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni - di
almeno un servizio analogo ai servizi oggetto della concessione o ai servizi di messa in cantiere, costruzione e riparazione
navale di importo minimo pari a € 2.000.000, IVA esclusa (requisito non frazionabile in caso di RTI). Per l’avvalimento si
rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 21.05.2018, ore 12
presso Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Via della Mercanzia, 2 GENOVA. Si rinvia al disciplinare di
gara per ogni indicazione afferente la documentazione e l’offerta da presentarsi. Gli esiti della procedura saranno pubblicati
secondo la normativa vigente ed altresì reperibili sul sito: www.portsofgenoa.com. Criteri di aggiudicazione: La valutazione
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: Offerta Tecnica: max punti 80;
Offerta Economica: max punti 20; L’offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri, secondo i maggiori dettagli
contenuti nel disciplinare di gara a cui si rinvia: Strategia e accordi commerciali per lo sviluppo dell’attività dei bacini: max
punti 30; Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale impiegato: max punti 30; Adeguatezza degli investimenti
proposti dal concorrente in aggiunta a quelli posti a suo carico: max punti 10; Piano di miglioramento ambientale: max punti
10.L’offerta economica sarà valutata con riferimento alla parte variabile del canone di concessione del servizio da pagarsi
all’amministrazione tenendo conto del rialzo offerto rispetto alla quota variabile minima dello 0,50% sul fatturato annuo,
secondo quanto meglio precisato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data di spedizione del bando: 06.02.2018. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso e relative procedure: TAR LIGURIA, Via dei Mille 9 - GENOVA 16124 - ITALIA. Per informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi v. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Condizioni particolari - Clausola sociale: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale di un importante segmento delle attività di costruzione/riparazione navale, l’aggiudicatario
si impegnerà, in via prioritaria, all’assunzione del personale che opera alle dipendenze della società attualmente concessionaria al fine di garantire il mantenimento del livello di servizio e in coerenza con la propria organizzazione di impresa. Per ogni
ulteriore dettaglio relativo alla clausola sociale si rinvia al disciplinare di gara. Per ogni ulteriore condizione particolare, ivi
incluse le ipotesi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia e la regolamentazione dell’uso dei bacini, si rinvia
alla documentazione di gara pubblicata all’indirizzo internet più sopra indicato.
Il Presidente
dott. Paolo Emilio Signorini
TX18BFG2835 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Acquisti e Appalti
Bando di gara d’appalto - Lotto 1 CIG 727314551F - Lotto 2 CIG 7273172B65
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: INPS
Direzione Centrale Acquisti e Appalti, Via Ballarin, 42 - 00142 Roma (IT), all’attenzione di: Responsabile del procedimento,
Tel. 06/59053962 - Fax 0659054240 dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it; www.inps.it; I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente Pubblico non Economico. I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Previdenza e assistenza pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito
comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 2 lotti, volta all’affidamento della conduzione e manutenzione delle componenti impiantistiche degli immobili di proprietà I.N.P.S., Direzione Generale, siti in Roma, ad uso strumentale; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Luoghi di esecuzione: Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma,
Via Civiltà del Lavoro 46, 00144 Roma, Via F. Liszt 34, 00144 Roma, Via F. Chopin 35, 00144 Roma, Viale A. Ballarin 42,
00142 Roma, Via J. M. Escrivà de Balaguer 11, edificio A + B, 00142 Roma, Via C. Beccaria 29, 00196 Roma, Via F. Depero
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52 - Archivio, 00155 Roma, Via Morozzo della Rocca 112/114, 00159 Roma Archivio. Codice NUTS ITI; II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Conduzione e manutenzione delle componenti impiantistiche degli immobili di proprietà I.N.P.S., Direzione Generale, siti in Roma, ad uso strumentale; II.1.6) CPV (Vocabolario
Comune per gli appalti) Oggetto Principale 50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici; II.1.8)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte possono essere presentate per uno o entrambi
i lotti. II.1.9) Ammissibilità varianti: SI. II.2) Entità dell’appalto: II.2.1) Entità totale IVA Esclusa € 20.810.000,00, suddiviso
in due lotti di cui € 12.485.000,00 IVA Esclusa per il Lotto 1 e € 8.325.000,00 IVA Esclusa per il Lotto 2. II.2.2) Opzioni:
Sì Proroga nella misura massima di 12 (dodici mesi) e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: L’Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, naturali e consecutivi,
con decorrenza dalla data di avvio riportata nel verbale di cui all’art. 9 dello Schema di Contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) concorrenti: garanzia provvisoria secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. b) aggiudicatario: cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del
d.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii; c) aggiudicatario: polizza assicurativa come da art. 28 del CSA. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: a) finanziamento mediante fondi propri della Stazione appaltante. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle previste dall’ordinamento, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. 50/2016. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si rinvia al disciplinare di
gara. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria
e capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del Codice; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RS30/521/2017 del 22.12.2017. IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: lunedì Data: 12.03.2018 Ora: 12:00. 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: giorni: 365 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Giorno: giovedì Data: 22.03.2018 Ora:
10:30 Luogo: Direzione Generale Inps Via Ballarin, 42 00142 Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
si. Il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso
di validità. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo INPS - CENTRALE ACQUISTI - DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI - Area Centro
Servizi - Settore Movimento Corrispondenza - Piano Ammezzato, Stanza A12 Via Ciro il Grande 21 - 00144 - Roma (EUR),
secondo le prescrizioni previste dall’art. 12 del Disciplinare. Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e i contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito
ufficiale dell’INPS. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo dc.acquistiappalti@
postacert.inps.gov.it, entro il 23.02.2018, ore 12:00. Le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate in
forma anonima sul sito www.inps.it - Avvisi, Bandi e Fatturazione - Gare - Bandi di gara - In corso. Le repliche andranno ad
esplicitare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da
ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paolo Poscia. Ai
fini della partecipazione alla procedura, il Concorrente dovrà possedere ovvero impegnarsi a possedere entro la data ultima
di presentazione delle offerte, quanto previsto dal Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia, 189 Roma - 00196 Italia. VI.4.2) Data di spedizione
del bando alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: 29.01.2018.

Il direttore centrale acquisti e appalti
Vincenzo Caridi
TX18BFH2726 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/2
Bando di gara - Affidamento servizio di somministrazione di bevande e di prodotti alimentari
I.1) ASL Roma 2, via Meda 35, 00157 Roma, Italia - UOS Gare e Appalti, aleandro.munno@aslroma2.it tel. 0641431,
fax 0641433645. Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Azienda USL RM/2 - via Filippo Meda n. 35
- 00157 Roma - Ufficio protocollo tel 06/41431 - fax 06/41433220.
I.2) Autorità regionale o locale: salute.
II.1.1) Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde ed altri prodotti alimentari dolci e salati preconfezionati mediante l’installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici
pressi l’Azienda USL Roma 2. Cod. CIG. 7310408386.
II.1.2) Forniture, luogo di consegna: presso il territorio dell’Azienda USL Roma 2.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Servizio somministrazione di bevande calde, fredde ed altri prodotti alimentari.
II.1.6) Oggetto principale.
I.7) AAP: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo triennale presunto 492.000,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata: 36.
III.1.1) Cauzione provvisoria come indicato nel Capitolato Speciale d’Oneri.
III.1.2) Fondi propri di bilancio.
III.1.3) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli art. 3 del decreto legislativo n. 50/16.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione: come indicato nel capitolato speciale d’Oneri.
III.2.2) Capacità economica finanziaria come indicato nel Capitolato Speciale d’Oneri.
III.2.3) Capacità tecnica come indicato nel Capitolato Speciale d’Oneri.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’Appalto di servizi no.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.2.2) Asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Termine accesso ai documenti 9 marzo 2018 ore 12,00; documenti a
pagamento: no.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: giorno 19 marzo 2018 ore 12,00;
IV.3.6) Lingue: it.
IV.3.7) Vincolo offerta: 240 gg.
IV.3.8) Apertura offerte: data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati alle ditte offerenti
tramite sito aziendale.
VI.1) Appalto periodico: no.
VI.2) no.
VI.3) Capitolato speciale e bando integrale di gara sono pubblicati sul sito aziendale www.aslroma2.it Ai sensi dell’art. 74
del decreto legislativo n. 50/16.
IV.3.3) Ogni comunicazione, integrazione o chiarimento sulla gara verrà pubblicato su www.aslroma2.it Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica. Responsabile Unico del Procedimento dott. Aleandro Munno.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 1° febbraio 2018.
Il direttore generale
dott.ssa Flori Degrassi
TV18BFK2542 (A pagamento).
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A.S.L. ROMA 5
Bando di gara - Fornitura mediante contratto di somministrazione di manufatti odontotecnici
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASL Roma 5.
I.1) Indirizzo postale: via Acquaregna 1/15 - 00019 Tivoli (Roma) Italia.
Punti di contatto: U.O.C. appalti e contratti. Tel. 0774701-076-049-060 - Fax 0774701052. All’attenzione di: Dott.
Mario Petrucci e-mail mario.petrucci@aslromag.it - indirizzo internet www.aslroma5.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Altro (completare l’Allegato A.I).
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; Principali settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura mediante contratto di somministrazione di manufatti odontotecnici (protesi ed ortodontici) occorrenti alle AA.SS.LL. Roma 4, Roma 5, Rieti e Viterbo.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture acquisto. Luogo principale di esecuzione: Presidi territoriali delle AASSLL Roma 4,
Roma 5, Rieti e Viterbo. Codice NUTS ITI 4.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come al punto II.1.1).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33135000.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) Valore stimato € 2.632.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 36 mesi.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero di rinnovi possibile: 1. Nel caso di appalti
rinnovabili di forniture o servizi: in mesi: 12.
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) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi Allegati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi
disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara, capitolato
tecnico e relativi allegati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di
gara, capitolato tecnico e relativi allegati.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara, capitolato tecnico e relativi allegati.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte/domande di partecipazione: 15 marzo 2018, ore 13,00.
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: verrà pubblicata sul sito della ASL Roma 5 e comunicata alle ditte
partecipanti. Luogo: Sede legale della ASL Roma 5 sita in via Acquaregna 1/15 - 00019 Tivoli (Roma). Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si. Titolari/ legali rappresentanti muniti di procura.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazione 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: Le richieste chiarimenti potranno essere inoltrate entro il 23 febbraio 2018,
ore 13,00. I chiarimenti verranno pubblicati il 7 marzo 2018 ore 13,00. È onore dei concorrenti che intendono presentare
offerta monitorare il sito dell’Azienda www.aslroma5.it al fine di venire a conoscenza di ogni pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 7 febbraio 2017.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Punti di contatto: UOC appalti e contratti telefono +39 0774701076.
All’attenzione di Isabella Porcheddu e-mail isabella.porcheddu@aslromag.it - fax +39 0774701052 indirizzo internet:
www.aslroma5.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Indirizzo internet: (URL) https://www.aslroma5.info/web/home-amministrazione-trasparente/187-amministrazione-trasparente/2801-bandi-di-gara-gare-in-corso-o-scadute
Allegato B
Informazioni sui lotti
Lotto n. 1 Denominazione: ASL Roma 4. 2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33135000. 3) Quantitativo o
entità: Valore stimato 800.000,00. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG. 7215920D8C.
Lotto n. 2 Denominazione: ASL Roma 5. 2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33135000. 3) Quantitativo o
entità: Valore stimato 740.000,00. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG. 7215927356.
Lotto n. 3 Denominazione: ASL Rieti. 2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33135000. 3) Quantitativo o entità:
Valore stimato 492.000,00. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG. 721593491B.
Lotto n. 4 Denominazione: ASL Viterbo. 2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33135000. 3) Quantitativo o
entità: Valore stimato 600.000,00. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG. 7215942FB3.
Il commissario straordinario
dott. Giuseppe Quintavalle
TV18BFK2676 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Area tecnica

Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - Italia
Punti di contatto: Fax 06 58703403 - Fax 06 58702555 - e-mail ingegneria@scamilloforlanini.rm.it
Bando di gara
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per il sistema ERP AREAS nell’ambito del bando istitutivo sul portale Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto il sistema dinamico
di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi dell’informatica e le telecomunicazioni - ID 1744 - CPV 72267100-0 - CIG 7349996094.
Durata: mesi 36.
Base d’asta: € 427.500,00.
Tipologia della procedura: SDAPA ICT.
La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito
www.acquistinretepa.it area riservata ai soli operatori economici iscritti.
Le richieste devono essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema relativa all’Appalto
Specifico riservata alle richieste di chiarimenti, entro 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo_ao_scf@pec.it
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Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 - offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri descritti nell’art. 8.1 del capitolato speciale di gara.
Presentazione dell’offerta ed il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal sistema,
e dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23 marzo 2018, pena esclusione
dalla gara. È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotta ai sensi del decreto legislativo n. 50/16 art. 93.
L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
La prima seduta di apertura della documentazione di gara si terrà in data 10 aprile 2018 alle ore 10,00 presso i locali
dell’U.O.C. Ingegneria. Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al Bando Integrale e Capitolato Speciale di gara sul sito
www.scamilloforlanini.rm.it sezione bandi di gara.
Il bando è stato pubblicato su: www.scamilloforlanini.rm.it - www.regione.lazio.it - www.serviziocontrattipubblici.it
Data di pubblicazione del presente bando sulla GUCE: 2 febbraio 2018.
Il responsabile del procedimento: ing. Paolo D’Aprile.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV18BFK2717 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO - CASERTA

Sede: via Palasciano snc - Caserta
Punti di contatto: UOC Provveditorato ed Economato
Codice Fiscale: 02201130610
Partita IVA: 02201130610
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura triennale di prodotti per laparoscopia in 29 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedale.caserta.it , www.ospedale.caserta.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura Aperta per la fornitura triennale di prodotti per Laparoscopia in 29 lotti
CPV principale 33190000, importo complessivo € 1.433.046,00 N. GARA 6963248
II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: si (n.29 lotti)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV 2.2) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Data 04.04.2018 ore 12:00
IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE
Data: 10.04.2018 ore 10:00
Sede legale dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta Via Palasciano snc, Caserta Palazzina A
UOC Provveditorato ed economato I piano
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it entro le ore 12:00 del 15.03.2018
Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 21.03.18
Data invio GUCE 05.02.2018
Il direttore UOC Provveditorato ed Economato
Marisa Di Sano
TX18BFK2713 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale di Asti con sede legale in Via Conte Verde 125,
14100 Asti, tel. 0141/484350 Fax 0141/484295, dr.ssa Lidia Beccuti, lbeccuti@asl.at.it, www.asl.at.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di reti chirurgiche occorrenti
all’ASL AL, all’ASL AT e all’ASO AL – Gara n. 6957749 – CPV 33184100-4; Divisione in lotti: sì – euro 2.057.168,00
valore complessivo dell’appalto, IVA esclusa. Durata: 36 mesi (+ rinnovo per ulteriori 12 mesi + proroga tecnica per 6 mesi).
SEZIONE III: condizioni relative all’appalto e modalità di partecipazione: vedi documentazione di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
06/04/2018 ore 12:00.
Lingue: IT. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: altre informazioni: si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.asl.at.it (voce bandi e
appalti). VI 5) data spedizione: 07/02/2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lidia Beccuti
TX18BFK2718 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7375777BB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TA, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanità.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Aperta servizio di progettazione “Ristrutturazione e adeguamento dell’immobile sito a
Taranto in Piazza Medaglie d’Oro per l’allocazione dei servizi del dipartimento di prevenzione dell’ASL TA”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte 20/03/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 7.02.2018.
Il R.U.P.
ing. Paolo Moschettini
TX18BFK2740 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO - BARI
Bando di gara - Gara n. 6958332
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda O.U.C. Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare, 11 Area
Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti tel 080.5592031 - 4018 Fax 0805575745 www.sanita.puglia.it,
email area.patrimonio.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 co 1 del D.Lgs 50/2016 e smi, in unione
d’acquisto tra AOUC Policlinico di Bari, in qualità di capofila, ASL BA, ASL BT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA,
A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA per la fornitura triennale di “Dispositivi per l’apparato cardiocircolatorio CND C”. Importo
complessivo € 4.876.111,625 IVA esclusa; Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su: www.empulia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 co 2 D.Lgs 50/2016 e smi (criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa). Termine ricevimento offerte: 08/03/2018 h. 08.30. Vincolo offerta: 180 giorni.
Apertura offerte: 08/03/2018 h. 09.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 22/01/2018.
Il direttore f.f. - Area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Antonio Moschetta
TX18BFK2742 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO - BARI
Bando di gara n. 6961284
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda O.U.C. Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare, 11 Area
Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti tel. 080.5592809 - Fax 080.5575745, www.sanita.puglia.it,
email area.patrimonio.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 co 1 del D.Lgs 50/2016 e smi, per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici e reagenti per diagnostica su campioni Biologici di Sangue Urine e Feci occorrenti
alle diverse UU.OO: A.O. Policlinico e Giovanni XXIII, da aggiudicarsi ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 56 del 19.04.2017,
per numero complessivo di 13 lotti. Importo complessivo € 11.821.000,00+Iva quale base d’asta ed € 18.913.600,00 + IVA,
incluse tutte le opzioni previste nel disciplinare di gara; Durata appalto: 60 mesi oltre a eventuale proroga di 24 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su: www.empulia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs.56/2017, qualità punti 70 e prezzo punti 30. Termine ricevimento offerte: 19.03.2018 h. 09.00. Vincolo offerta: 180
giorni. Apertura offerte: 20/03/2018 h. 09,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 19.01.18.
Il responsabile
dott. Antonio Moschetta
TX18BFK2744 (A pagamento).

A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara – CIG 7298583539
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Napoli 1 Centro – U.O.C. AFFARI generali, Via
Comunale del principe 13/A, 80145 Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del Servizio Assicurativo per il rischio “Infortuni Categorie Diverse”. Importo:
€ 927.000,00 per mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 16/03/2018 ore 12:00, Apertura 20/03/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio al GUUE 08/02/2018.
Il direttore generale
dott. Mario Forlenza
TX18BFK2790 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico per ciascun
lotto di gara, per l’affidamento della fornitura di materiale sanitario per urologia - Gara Simog n. 6949114
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDI-RIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet
e profilo committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. I.3) PRIN-CIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro con unico operatore
economico per ciascun lotto di gara, per l’affidamento della fornitura di materiale sanitario per urologia. Gara Simog n. 6949114
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: forniture. II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI:
l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO.
DURATA DELL’ACCORDO: anni 4. VALORE STIMATO DEGLI ACQUISTI PER L’INTERA DURATA DELL’ACCORDO
QUADRO: valore stimato IVA esclusa € 7.770.715,17 I.V.A. esclusa. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di materiale sanitario per urologia. II.1.6) CPV 33140000. II.1.8) DIVISIONE
IN LOTTI: si, n. 181 (si rinvia all’allegato 1 – scheda lotti). II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’AP-PALTO – II.2.1)
QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: ai sensi dell’art. 35 commi 4 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016, il valore della gara è
stimato in € 7.770.715,17 I.V.A. esclusa in cui è computato il valore relativo ai primi quattro anni di contratto (€ 5.864.690,70),
l’estensione di un quinto del valore della base d’asta (€ 1.172.938,14) e la proroga tecnica di mesi sei (€ 733.086,34). Costi
relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza ex art. 23 comma 15 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 26 comma 5 D.
Lgs. n. 81/2008, pari a zero. II.2.2) OPZIONI: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia al disciplinare di
gara e al capitolato speciale d’appalto. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE
DEGLI OPERATORI: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI
MI-NIMI: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 12/04/2018 ore 13,00. IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7) PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 240 giorni decorrenti
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 19/04/2018
ore 10,00 Luogo: si rinvia all’art. 21 del disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - si
rinvia all’art. 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il presente bando è stato
approvato con deliberazione a contrarre n. 1870 del 29/12/2017. II) Il n. di gara SIMOG è 6949114. III) Il RUP è il dott.
Vittorio D’Ambrosio. IV) il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione
di gara sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it – servizi online – bandi di
gara. V) E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it VI) Per quanto
non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto, sia per la
procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto. VII) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si
comunica che i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. VIII) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.5) DATA
DI SPEDIZIONE GUUE:06/02/2018.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BFK2798 (A pagamento).

IPAB CASA ALBERGO PER ANZIANI - LENDINARA
Bando di gara - CIG 73731736D6
SEZIONE I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IPAB Casa Albergo per Anziani, via del Santuario n.31 – 45026 Lendinara (RO), Italia. Punti di contatto: telefono (+39) 0425 641015 - fax (+39) 0425 600370 - PEC info.caa@ronepec.it - Sito
internet: http://www.casalendinara.it/
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: fornitura di lavoro temporaneo in ambito sociale. II.1.5) Entità totale dell’appalto: valore
stimato Iva esclusa: € 4.429.791,99. II.2.5) Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri del disciplinare di gara.
II.2.7) Durata: dal 01/08/2018 al 31/07/2021. Rinnovi: si. Opzioni: si.
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SEZIONE III Requisiti necessari per la partecipazione: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 19.03.2018 ore 13:00; IV.2.7) Apertura
offerte: 20.03.2018 ore 09.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Responsabile del procedimento: Sig. Vittorio BOSCHETTI (mail: info@casalendinara.it). Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.casalendinara.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 07.02.2018.
Il direttore
Damiano Mantovani
TX18BFK2832 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

POLITECNICO DI TORINO
Bando di gara - CIG 73724588CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129
Torino Area Edilizia e Logistica, Tel. 011/0905935, Fax 011/0906369, e-mail appaltolavori@polito.it, PEC appalti@pec.
polito.it, sito internet www.polito.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Incarico professionale di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la sostituzione delle facciate ventilate in granito rosso “BALMORAL” del fabbricato TO_
CIT11 “Manica d’approdo” facciate sul cortile interno del Politecnico di Torino. Importo della prestazione: € 197.368,64.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Criteri di aggiudicazione: come da Disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 19.03.2018.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti
n. 45, 10100 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
ing. Renato Parizia
TX18BFL2732 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

Sede: Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia (VE) - Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.unive.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: fornitura di riviste italiane e straniere su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali per le
biblioteche dell’Universita’ Ca’ Foscari Venezia
II.1.2) CPV: 22212100-0
II.1.5) Valore totale stimato: € 900.000, IVA esclusa
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.2.1) Denominazione Lotto n. 1: fornitura di riviste italiane su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali per le
Biblioteche dell’Università Ca’ Foscari Venezia (CIG 735752340D)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore stimato: € 120.000,00, al netto dell’IVA.
II. 2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
II.2.1) Denominazione Lotto n. 2: fornitura di riviste straniere su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali per le
Biblioteche dell’Università Ca’ Foscari Venezia (CIG 735752882C)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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II.2.6) Valore stimato: € 780.000,00, al netto dell’IVA.
II. 2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 16.03.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.unive.it/appalti.
RUP dott.ssa Sandra Toniolo (sandra.toniolo@unive.it – tel. 3357786454)
Spedizione bando U.E.: 6.02.2018
Il Direttore Generale dott. Antonio Marcato
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX18BFL2775 (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 - Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi speciali per aree ospedaliere
presso l’Ospedale Veterinario, edificio n. 51020 in Lodi, via dell’Università n. 6 - CIG 7376317958 –
CUP G13B11000200001 - Numero di riferimento SGa 17_130
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di
arredi speciali per aree ospedaliere presso l’Ospedale Veterinario, Edificio n. 51020 in Lodi, Via dell’Università n. 6 – Polo
Universitario di Lodi, Nuovo Ospedale Veterinario Piccoli Animali, Facoltà di Medicina Veterinaria - CIG 7376317958 – CUP
G13B11000200001 - Numero di riferimento SGa 17_130 II.1.2) Codici CPV: 39180000-7 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: La gara d’appalto a procedura aperta ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi speciali
presso l’Ospedale Veterinario in Lodi, Via dell’Università n. 6 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 230.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti – Divisione in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC49
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e posa in opera di arredi speciali per aree ospedaliere presso l’Ospedale Veterinario in Lodi, Via dell’Università n. 6. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di
aggiudicazione e punteggi previsti nel Disciplinare
II.2.6) Valore stimato: Euro 230.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 90 giorni – Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: non
autorizzate II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
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: 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
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/03/2018, ore 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15/03/2018
alle ore 10:00, seduta pubblica presso una sala del Rettorato dell’Università di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione
elettronica 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: unimi@postecert.it - settore.gare@unimi.it, entro il 05/03/2018. 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 E’ 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 € 20,00. 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 alla 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 l’Arch. Peppino D’Andrea, responsabile della Direzione Patrimonio Immobiliare dell’Università degli Studi di Milano.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531
VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
oggetto di impugnazione VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università
degli Studi di Milano, Direzione Legale e centrale acquisti - Settore Gare, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano – Italia
- Tel. +39.02.50312055 - URL: http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/02/2018.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BFL2795 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: Partita IVA: 00876220633

Bando di gara 15/S/2016 - Servizio di vigilanza armata presso varie sedi dell’Ateneo suddiviso in due lotti
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto
I, n.40 bis 80138 Napoli - tel. 0812534097/32144/32301/ - fax 390.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 15/S/2016 - Servizio di Vigilanza Armata presso varie sedi dell’Ateneo suddiviso in due lotti, Determina a contrarre n. 145 del 05/02/2018, CIG Lotto 1:73584343D5; CIG Lotto 2: 7358459875;
Luogo: Napoli e Portici; CPV 98341140; Importo presunto complessivo: € 5.503.619,18 oltre IVA; costo orario soggetto a
ribasso: € 26,22 oltre IVA oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero. L’importo presunto complessivo
è così suddiviso: Lotto 1 €. 1.758.961,62; Lotto 2 €. 3.744.657,56 il tutto oltre IVA. Valore massimo stimato 8.636.448,56
oltre IVA: v. “Norme di gara”; Lotti: SI, v. “Norme di Gara”; Varianti: NO; Opzioni: SI, ex art. 106, co, 11 e 12, del D. Lgs.
50/2016, v. “Norme di Gara”; Durata: 39 mesi: v. “Norme di gara”.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzia provvisoria e definitiva per contratto: v. “Norme di Gara”; finanziamento: Bilancio Unico di Ateneo; Requisiti: a)inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i e art. 53, co. 16 ter, d. lgs. 165/2001 s.m.i.; b)
iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività identica/analoga a quella oggetto della gara in parola; per
analogia: v. “Norme di gara”; c) Licenza di esercizio rilasciata dalla prefettura ex art.134 T.U.L.P.S.; d) fatturato minimo
annuo globale, per ciascuno degli esercizi 2015-2016-2017, non inferiore: per il lotto 1 ad € 811.828,44 oltre IVA; per il lotto
— 50 —

12-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

2 ad € 1.728.303,49 oltre IVA; per la partecipazione ad entrambi i lotti ad € 2.540.131,93 oltre IVA; e) esperienza acquisita nel
triennio effettivamente antecedente l’invio del bando alla GUUE ed in particolare, dal 01/02/2015 al 31/01/2018, mediante
l’espletamento di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto dell’appalto presso enti pubblici o privati.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; Offerta economicamente più vantaggiosa: per i criteri: v. elaborato
“determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 05/04/2018; Lingua: Italiano; Vincolo all’offerta: 240 gg. oltre eventuali 300 gg: v. “Nome di gara”; Apertura offerte: ore 9,30 del 12/04/2018;
luogo, modalità: v. “Norme di gara”.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: a) si applica la L.n.136/2010 e, per le parti non in contrasto, il Protocollo
di legalità della Prefettura, nonché l’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento attuazione della L.R. n. 3/2007; b)Ai sensi
dell’art. 74, co. 1, D. Lgs.50/16 smi, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché
ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.
unina.it; si invita alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; c)per
consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74, co. 4, D. Lgs 50/16 smi, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al
15/03/2018, per modalità v. “Norme di Gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; d)per
elenco Documenti di Gara v. “Norme di gara”; e)per pagamento contributo all’Autorità: v. “Norme di Gara”; f)Responsabile
del Procedimento: Ing. Flavio Ciccarelli; g)subappalto ed obbligo indicazione terna di subappaltator: v. “Norme di gara”; h)
modalità di pagamento e penali: v. ”Norme di gara”; i) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ.
mod. e clausola di recesso: v. “Norme di gara”; l) Accesso agli atti e pubblicazione delle offerte tecniche degli aggiudicatari di
ciascun lotto sul sito web di Ateneo: v. “Norme di Gara”; m)Spese a carico degli aggiudicatari di ciascun lotto: v. “Norme di
gara”; n)Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Norme di gara”; o) verifica antimafia
ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. “Norme di gara”; p) Sopralluogo obbligatorio: v. elaborato “norme di gara”; q) Clausola sociale: v. capitolato d’appalto; r)il contratto non conterrà la clausola compromissoria; s) il contratto conterrà apposita
clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
Ricorso: TAR Campania; Termine ricorso: 30 giorni; Data invio del presente Bando in GUUE:05/02/2018.
Il dirigente
dott.ssa Carla Camerlingo
TX18BFL2824 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

COTRAL
Partita IVA: 06043731006
Avviso di procedura aperta per via telematica n. 3/2018 - Artt. 58, 60 e 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
1. Stazione appaltante: Cotral Spa, Via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06-7205.1 - fax 06-72052836 - www.
cotralspa.it - segreteria.sa@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: affidamento del servizio di implementazione del Modulo SD di SAP ECC 6.0.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: tutto il territorio della Regione Lazio.
5. Importo: importo posto a base di gara: € 260.000 oltre iva. I costi della manodopera, soggetti a ribasso di gara, sono
pari ad € 200.000. Gli oneri per la sicurezza connessi ai rischi di interferenza sono pari a zero.
6. Varianti: non sono ammesse varianti.
7. Durata: 8 mesi.
8. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: la documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it - Area Business, sezione Bandi di gara oppure dal Portale Acquisti Cotral
Spa (https://cotral.i-faber.com/)
9.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00, ora italiana, del giorno 8 marzo 2018.
9.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente,
sul Portale acquisti Cotral Spa, in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle norme di gara e contrattuali.
9.c) Lingua: l’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
10.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura
dell’offerte tecniche ad esclusivo scopo ricognitorio e l’apertura delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
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10.b) Data, ora e luogo di tale apertura: le sedute pubbliche relative all’esame della documentazione amministrativa ed
all’apertura dell’offerte tecniche ad esclusivo scopo ricognitorio saranno celebrata presso la Cotral S.p.a., via B. Alimena
n. 105 - 00173 Roma, in data 13 marzo 2018, ore 10,00.
11. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto relativo a
ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle norme di gara e contrattuali.
12. Finanziamento: il servizio è finanziato con i fondi previsti nel bilancio del committente.
13. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del decreto
legislativo n. 50/2016. 13.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti
norme: art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, art. 37 del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi
descritti. 13.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016: iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività inerente al presente appalto
o, per le imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in
cui hanno sede legale, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. 13.d) Possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016: 13.d.1) Aver realizzato nel corso del triennio precedente alla data di
pubblicazione del bando almeno un progetto in ambito SAP per un valore economico pari o superiore all’importo di € 260.000 oltre
iva. 13.e) è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016. 13.f) è ammesso
il subappalto nei limiti dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto delle modalità specificate nelle norme di gara e
contrattuali. È obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori. Ai sensi della legge n. 114/2014, l’esclusione dalla gara verrà
disposta nelle ipotesi previste nelle norme di gara e contrattuali. Si applica l’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016.
15. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
16. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, sulla base del seguente
punteggio: offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30, che saranno attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi
riportati nel capitolato speciale.
17. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma.
18. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E. 31 gennaio 2018.
19. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E. 31 gennaio 2018.
20. Altre informazioni: CIG 735774071F - RUP: ing. Maurizio Brunelli.
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle norme di gara e contrattuali.
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BFM2648 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ENEL Italia Srl Via Arno 44 All’attenzione di: Gabriele Figliolini 00198 Roma Italia Telefono: +39 0683222681 Posta elettronica:
gabriele.figliolini@enel.com I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara AIT000187371 - Conservazione Digitale e Sostitutiva (CIG:
7378515F2F) II.1.2) Codice CPV Principale: 72252000 II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di conservazione digitale e sostitutiva e di fatturazione elettronica per società italiane del
Gruppo Enel” per un periodo di 2 anni base + 3 anni in opzione II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 4.200.000,00 €
II.1.6) Divisione in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
60 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto II.2.10) Ammissibilità di varianti: no II.2.11) Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Informazioni particolareggiate circa i requisiti di idoneità e condizioni minime di
carattere professionale, economico e tecnico che l’imprenditore deve soddisfare sono rilevabili nel bando GUCE n° 2018/S
026-057560 III.2.1) La presentazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata, previo avviso di indizione di gara IV.2.2) Termine
ricezione offerte/domande di partecipazione: Entro il giorno 12.03.2018 ore 12:00. Le domande di partecipazione, devono
essere fatte pervenire come indicato nella documentazione allegata al sito https://globalprocurement.enel.com/en/workingtogether/tender-announcements.html
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso (CE): 07/02/2018
Il procuratore
Federico Maria Caponero
TX18BFM2702 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 4/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Direzione Generale - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, per l’affidamento della fornitura di ricambi per veicoli Renault presenti nel
parco mezzi AMA, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 34913000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di ricambi per veicoli Renault presenti
nel parco mezzi AMA, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 686.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura, in favore di AMA S.p.A., di ricambi per veicoli Renault presenti nel proprio parco
mezzi, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 686.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: AMA si riserva:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o diminuire la prestazione oggetto d’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 12,
D.Lgs n. 50/2016;
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, per una durata pari a 6 mesi alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs n. 50/2016;
- la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all’art. 106, commi 1 e 7
del D.Lgs. n. 50/2016.
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
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 12/03/2018, Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 13/03/2018, Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è: 73554651BD. Le modalità
di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, nonché recare in allegato copia del documento identificativo in corso di validità del sottoscrittore.
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del
giorno 26/02/2018.
10. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
11. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
12. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al punto 7.1.4 del Disciplinare di Gara.
13. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
14. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
15. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 68-2017 del 22.12.2017, come modificata con nota prot.
n. 9-2018/DOPER/AMVE del 30/01/2018.
16. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Silvio De Sisti.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/02/2018.
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM2705 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 13/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Direzione Generale - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi di monitoraggio dei conferimenti
e tracciamento dei veicoli.
II.1.2) Codice CPV principale: 30236200-4
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di sistemi di monitoraggio dei conferimenti e tracciamento dei veicoli.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di sistemi di monitoraggio dei conferimenti e tracciamento dei
veicoli.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9.075.000,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per l’erogazione delle attività oggetto di appalto è pari ad Euro
9.075.000,00 oltre IVA, di cui Euro 30.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60 (sessanta).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto per una durata pari a 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016,
agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli;
- la facoltà, di cui all’articolo 63, comma 3 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di acquistare forniture complementari per un
importo pari al 50% (cinquanta per cento) del Contratto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
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III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 13/03/2018 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 15/03/2018 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è 7373375D86. Le modalità
di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, nonché recare in allegato copia del documento identificativo in corso di validità del sottoscrittore.
4. AMA si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del
giorno 27/02/2018.
10. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
11. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
12. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai punti 7.1.2 e 7.1.3 del Disciplinare di Gara.
13. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
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14. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
15. Tale procedura è stata autorizzata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5-2018.
16. Il responsabile del procedimento è Franco Carcassi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/02/2018
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM2706 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP B84B18000000006 - CIG 7379463D80
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines ValdigneMont-Blanc, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 2 – 11015 La Salle (AO) Tel: +39 0165862545, +39 0165862849; protocollo@pec.cm-valdigne.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento, in convenzione, del servizio di progettazione e attuazione del progetto di Lavori di Utilità Sociale per il recupero socio-occupazionale di lavoratori svantaggiati
da svol-gersi nei Comuni facenti parte dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc - CPV: 85312510-7 Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 131.146,00 IVA esclusa, di cui Euro 2.700,00 IVA esclusa per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 02/03/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 02/03/2018 ore 14:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Pietro MARTINI; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM2725 (A pagamento).

CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (AP)
Bando di gara
Sezione I: I.1) Ente aggiudicatore: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti
Primari V.le della Repubblica 24 63100 Ascoli Piceno Tel.07362721 fax 272222. Sito internet Ente Aggiudicatore: www.
ciip.it. C.F.–P.I. 00101350445. Punti di contatto: Dott. Giovanni Celani Responsabile del Procedimento Amministrativo
Tel.0736272277 fax:272222 posta elettronica: celani@ciip.it. Dott.Ing. Alessandro Tesei Responsabile del Procedimento
Tecnico tel.0736272301 fax:272222 posta elettronica: tesei@ciip.it.
Sezione II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: ID AATO 192051 C.P. F0DD C.C. FXDD Realizzazione condotta premente
dall’impianto di depurazione di Lido di Fermo all’impianto di depurazione basso Tenna, relativi impianti di sollevamento e
dismissione del depuratore Lido-1° Stralcio. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto Pubblico di Lavori Luogo
di esecuzione: Comune di Fermo. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto da appaltarsi a corpo
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e a misura € 3.557.927,66+IVA compresi gli oneri per la sicurezza. Categoria Prevalente OG6 Classifica IV (art. 61 D.P.R.
207/2010, all. A); Categoria scorporabile OS30 Classifica II (art. 61 D.P.R. 207/2010, all. A); Oneri afferenti la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta € 138.769,57+IVA (Oneri sicurezza inclusi € 80.338,06+Oneri sicurezza speciali aggiuntivi
€ 58.431,51). Importo lavori soggetti a ribasso d’asta: € 3.419.158,09 oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto: 539 giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori la penale
pecuniaria viene fissata in € 800,00 (Euro ottocento/00) se tale valore è inferiore allo 0,1% dell’importo netto contrattuale o
pari allo 0,1% dell’importo netto contrattuale nel caso inverso.
Sezione III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da versione integrale del bando. III.1.2) Finanziamento: Fondi propri di bilancio. III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti di partecipazione alla gara: Come da versione integrale del bando.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari e con il metodo dell’esclusione automatica delle offerte anomale in analogia a quanto stabilito dagli
artt.95 e 97 co.2 e co.8 D.Lgs. n.50/2016; l’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide
sia inferiore a dieci. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a
pagamento: no. Tutti i documenti inerenti la presente gara compresi gli elaborati progettuali sono visionabili presso l’Ufficio
Appalti e Legale della CIIP S.p.A. sito in V.le della Repubblica 24 di Ascoli Piceno nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9 alle ore 13. Il bando, la domanda di partecipazione, il disciplinare di gara, la lista delle categorie dei lavori e gli
elaborati progettuali sono comunque disponibili sul sito Internet www.ciip.it. IV.3.4) Scadenza per ricezione offerte: 11/04/18
ore 12. Indirizzo al quale inviare le offerte: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari 63100 Ascoli Piceno V.le della
Repubblica 24 tel.07362721 fax 272222. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: Italiana. IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 dalla data di scadenza di ricevimento delle
offerte. IV.3.7) Apertura offerte: Prima seduta pubblica il giorno 12/04/18 alle ore: 9,30, presso la Sede della CIIP S.p.A. di
Ascoli Piceno. Provvedimento di indizione: Delibera del C.d.A. n.168 del 06/10/17. Codice CUP: F62E17000050005. Codice
Identificativo Gara (CIG): 73734825D5 per il versamento del contributo di € 140,00 all’Autorità di Vigilanza. Chiarimenti
di ordine amministrativo possono essere richiesti al Dott. Giovanni Celani, Responsabile del Procedimento Amministrativo
tel.0736272277 ed al Servizio Appalti e Contratti (tel.0736/272231/272206) durante l’orario d’ufficio, mentre i chiarimenti di
ordine tecnico possono essere richiesti al Dott.Ing. Alessandro Tesei, Responsabile del Procedimento Tecnico tel.0736272303
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Il responsabile del procedimento amministrativo
dott. Giovanni Celani
TX18BFM2727 (A pagamento).

CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (AP)
Bando di gara
Sezione I: I.1) Ente aggiudicatore: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti
Primari V.le della Repubblica 24 63100 Ascoli Piceno Tel.07362721 fax 272222. Sito internet Ente Aggiudicatore: www.
ciip.it. C.F.–P.I.00101350445. Punti di contatto: Dott. Giovanni Celani Responsabile del Procedimento Amministrativo
Tel.0736272277 fax: 272222 posta elettronica: celani@ciip.it. Dott.Ing. Carlo Ianni, Responsabile del Procedimento Tecnico
tel.0736272301 fax:272222 posta elettronica: ianni@ciip.it.
Sezione II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: ID AATO 192069 C.P. F0DE C.C. FXDE. Realizzazione di collettore acque
urbane in V.le dello Sport (da Via Vignola sino al Torrente Acqua Chiara) nel Comune di San Benedetto del Tronto. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto Pubblico di Lavori Luogo di esecuzione: Comune di San Benedetto. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto da appaltarsi a corpo e a misura € 2.238.000,00 più IVA,
compresi gli oneri per la sicurezza. Categoria Prevalente OG6 Classifica IV (DPR n.207/2010, Allegato A). Oneri afferenti
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 53.571,96+IVA (Oneri sicurezza inclusi € 48.571,96+Oneri sicurezza speciali
aggiuntivi € 5.000,00). Importo lavori soggetti a ribasso d’asta: € 2.184.428,04 oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto: 300 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori
la penale pecuniaria viene fissata in € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) se tale valore è inferiore allo 0,1% dell’importo
netto contrattuale o pari allo 0,1% dell’importo netto contrattuale nel caso inverso.
Sezione III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da versione integrale del bando. III.1.2) Finanziamento: Fondi propri di bilancio. III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti di partecipazione alla gara: Come da versione integrale del bando.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari e con il metodo dell’esclusione automatica delle offerte anomale in analogia a quanto stabilito dagli
artt.95 e 97 co.2 e co.8 D.Lgs. 50/16; l’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide
sia inferiore a dieci. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti
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a pagamento: no. Tutti i documenti inerenti la presente gara compresi gli elaborati progettuali sono visibili presso l’Ufficio
Appalti e Legale della CIIP S.p.A. sito in V.le della Repubblica 24 di Ascoli Piceno nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9 alle ore 13. Il bando, la domanda di partecipazione, il disciplinare di gara, la lista delle categorie dei lavori e gli
elaborati progettuali sono comunque disponibili sul sito Internet www.ciip.it. IV.3.4) Scadenza per ricezione offerte: 04/04/18
ore 12. Indirizzo al quale inviare le offerte: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari 63100 Ascoli Piceno V.le della
Repubblica 24 tel.07362721 fax 272222. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: Italiana. IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 dalla data di scadenza di ricevimento delle
offerte. IV.3.7) Apertura offerte: Prima seduta pubblica il giorno 05/04/18 alle ore: 09,30, presso la Sede della CIIP S.p.A. di
Ascoli Piceno. Provvedimento di indizione: Delibera del C.d.A. n.204 del 27/11/17. Codice CUP: F82E14000090005 Codice
Identificativo Gara (CIG): 7373546AA4 per il versamento del contributo di € 140,00 all’Autorità di Vigilanza. Chiarimenti
di ordine amministrativo possono essere richiesti al Dott. Giovanni Celani, Responsabile del Procedimento Amministrativo
tel.0736272277 ed al Servizio Appalti e Contratti (tel.: 0736/272231/272206) durante l’orario d’ufficio, mentre i chiarimenti
di ordine tecnico possono essere richiesti al Dott. Ing. Carlo Ianni, Responsabile del Procedimento Tecnico tel.0736272301
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Il responsabile del procedimento amministrativo
dott. Giovanni Celani
TX18BFM2731 (A pagamento).

SRT - SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO
ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 7376197652
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT S.p.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi
Ligure, 15067, Tel. 0143744516, Geom. Ezio Bailo, srtspa@srtspa.it, mail@pec.srtspa.it, Fax 0143321556, www.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, di un impianto per lo “sfruttamento energetico del gas da discarica prodotto dalle discariche di Novi ligure e Tortona”, recante un importo a base di gara
di € 4.195.200,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: Indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte:
30/03/18 h 17. Apertura 06/04/18 h 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili su: www.srtspa.it. Responsabile del Procedimento: Geom. Ezio Bailo. Procedure di ricorso: TAR Piemonte, sede di Torino. Invio GUEE: 05/02/18.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
TX18BFM2739 (A pagamento).

COSMARI S.R.L. - TOLENTINO (MC)
Bando di gara - CIG 7376507624
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: COSMARI Srl, Località Piane di Chienti, 62029 Tolentino Tel. 0733/203504,
pec@cosmari-mc.it - www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Nolo senza conducente, con la formula “full service”, di n. 21 automezzi per la raccolta dei
rifiuti. Importo a base d’asta: Euro 630.000,00. Durata mesi 12.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ad offerte segrete. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 13.03.18 ore 13.00. Apertura offerte: 14.03.18 ore 10, Tolentino presso sede stazione appaltante.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Marche - Ancona. Invio GUCE: 06.02.18.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX18BFM2741 (A pagamento).
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SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - CREMA (CR)
Bando di gara - CIG 7310204B2B
SEZIONE I: ENTE S.C.R.P. s.p.a. Via del Commercio 29 Tel. 0373 218820.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio pubblico locale di gestione e riqualificazione della pubblica illuminazione in regime
di partenariato pubblico privato nel territorio di diciannove comuni del Cremasco; Importo totale E 18.841.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 03.04.18
ore 23:59; Apertura: 04.04.2018 ore 15.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su www.scrp.it. Invio a GUUE: 05.02.18.
Il R.U.P.
geom. Campanini Mario Cesare
TX18BFM2743 (A pagamento).

SOACO S.P.A. – SOCIETÀ DELL’AEROPORTO DI COMISO
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento
dei servizi di copertura assicurativa c/o l’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso
La Soaco S.p.a. avvisa che sul proprio sito http://www.aeroportodicomiso.eu/it/soaco-spa-it/bandi-di-gara-it, e sull’albo
pretorio del Comune di Comiso è stato pubblicato l’avviso a manifestare interesse a partecipare alla procedura di affidamento
in oggetto indicata. Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, giorno 22.02.2018, ore 10:00.
Comiso, 07.02.2018
L’amministratore delegato
Giorgio Cappello
TX18BFM2751 (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 - Servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Direzione 7° Tronco Pescara, Viale Leonardo
Petruzzi n° 97 - cap: 65013 - città: Città Sant’Angelo (PE) – ITALIA - NUTS ITF1, Tel. 085 9599238, Fax 085 9599360,
Indirizzo elettronico: acquisticontratti.7tronco@autostrade.it,
PEC: autostradeperlitaliadt7pescara@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 a pedaggio
(nel seguito anche “Stazione Appaltante”). La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement
della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://
autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Descrizione: Servizi meccanizzati di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio da eseguirsi lungo
le tratte autostradali di competenza della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia S.p.A. COD. APP. 001-PE2018S; CPV: 90620000-9; NUTS: ITF1 Responsabile del procedimento: Ing. Marco PERNA al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. Importo complessivo dell’appalto: € 12.669.524,06, IVA esclusa. Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara. Luogo di consegna: l’appalto è diviso in più lotti costituiti da un’aggregazione di Posti Neve come riportato in appresso:
1. Lotto 1 (Posti Neve: Cattolica, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona Nord, Ancona Sud) presso la Autostrada A/14
(comuni di: Cattolica, Pesaro, Senigallia, Chiaravalle, Osimo);
Importo € 4.018.674,65; CIG 7375029276;
— 62 —

12-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

2. Lotto 2 (Posti Neve: Loreto, Civitanova, Porto San Giorgio, San Benedetto, Giulianova, Roseto) presso la Autostrada
A/14 (comuni di: Loreto, Civitanova, Fermo, San Benedetto, Mosciano Sant’Angelo, Roseto);
Importo € 3.137.959,32 ; CIG 737503790E;
3. Lotto 3 (Posti Neve: Pescara Nord, Pescara Ovest, Pescara Sud, Ortona, Lanciano) presso la Autostrada A/14 (comuni
di: Città Sant’Angelo, San Giovanni Teatino, Francavilla al Mare, Ortona, Lanciano);
Importo € 3.196.675,23 ; CIG 737504607E;
4. Lotto 4 (Posti Neve: Val di Sangro, Vasto Nord, Vasto Sud, Riovivo, Poggio Imperiale) presso la Autostrada A/14
(comuni di: Fossacesia, Casalbordino, Montenero di Bisaccia, Termoli, Poggio Imperiale);
Importo € 2.316.214,86. ; CIG 73750568BC.
E’ facoltà del Concorrente presentare offerta per un Lotto, più Lotti ovvero la totalità dell’Appalto.
Durata dell’appalto: Mesi 36 (trentasei) con possibili ulteriori 24 (ventiquattro) mesi di opzione,così come disciplinato
nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un
nuovo contraente. Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse
varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 27/03/2018 alle ore 12:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 28/03/2018 alle ore 10:00 presso gli
uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo : Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 7° Tronco - Pescara Viale Leonardo
Petruzzi n. 97 – 65013 Città Sant’Angelo (PE).
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici
della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 07.02.2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 7° tronco Pescara - Il direttore
geom. Gianni Marrone
TX18BFM2759 (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 - Servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Direzione di Tronco di Bari - S.P. 236 BariBitritto – 70020, Bitritto (Bari) – NUTS: ITF4 - Tel. 080.5065312 – 080.5065374, Fax 080.5065259 indirizzo elettronico:
acquisticontratti.8tronco@autostrade.it; PEC: autostradeperlitaliadt8bari@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 a pedaggio (nel seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Descrizione: Servizi meccanizzati di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio da eseguirsi lungo
le tratte autostradali di competenza della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’italia S.p.A. C.A 001/BA/18;
CPV 90620000-9; NUTS ITF4. Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Vastola al quale potranno essere indirizzate
eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. Importo complessivo dell’appalto:
€ 5.992.783,50, IVA esclusa. Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Luogo di consegna: l’appalto è diviso in più lotti costituiti dal singolo Posto Neve o da un’aggregazione di Posti Neve come
riportato in appresso:
1. Lotto 1 (POSTI NEVE CANDELA e CERIGNOLA OVEST Autostrada A16 NA-Allacc. A14 dal km. 127+627 al
km.172+470 comuni di Candela e Cerignola, POSTO NEVE CANOSA Autostrada A14 BO-BA-TA dal km.602+704 al
km.626+856 comune di Canosa); Importo € 1.897.282,00; CIG 73650317D8;
2. Lotto 2 (POSTI NEVE: POGGIO IMPERIALE e SAN SEVERO Autostrada A14 BO-BA-TA dal km.505+037 al
km.554+058 comuni di Poggio Imperiale e San Severo); Importo € 923.367,00; CIG 736503397E;
3. Lotto 3 (POSTI NEVE: FOGGIA e CERIGNOLA EST Autostrada A14 BO-BA-TA dal km.554+058 al km.610+541
comuni di Foggia e Cerignola); Importo € 998.394,50; CIG 7365035B24;
4. Lotto 4 (POSTI NEVE: TRANI, MOLFETTA, BARI SUD e ACQUAVIVA DELLE FONTI Autostrada A14 BOBA-TA dal km.626+856 al km.697+617 comuni di Trani, Molfetta, Bari, e Acquaviva delle Fonti); Importo € 1.336.478,50;
CIG 7365037CCA;
5. Lotto 5 (POSTO NEVE: GIOIA DEL COLLE Autostrada A14 BO-BA-TA dal km.697+617 al km.723+883 comune
di Gioia del Colle); Importo € 489.730,50; CIG 7365038D9D;
6. Lotto 6 (POSTO NEVE: TARANTO Autostrada A14 BO-BA-TA dal km.723+883 al km.743+402 comune di Palagianello); Importo € 347.531,00; CIG 7365040F43.
E’ facoltà del Concorrente presentare offerta per un Lotto, più Lotti ovvero la totalità dell’Appalto. Durata dell’appalto:
Mesi 36 (trentasei) con possibili ulteriori 24 (ventiquattro) mesi di opzione, così come disciplinato nello schema di contratto.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente. Modalità di
pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse
varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 27/03/2018 alle ore 12:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 28/03/2018 alle ore 10:00 presso
gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo : AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Direzione 8° Tronco Bari - S.P.
236 Bari-Bitritto - 70020, Bitritto (Bari) Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno
ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
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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: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n° 189 - 00196 Roma.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici
della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 08.02.2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 8° tronco Bari - Il direttore
geom. Gianni Marrone
TX18BFM2760 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Bando di gara n. 12/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Direzione Generale - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 3 (tre) lotti, per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto,
trattamento e smaltimento/recupero, comprensivo di caratterizzazione analitica, del rifiuto liquido derivante dalle attività di
trattamento dei rifiuti presso gli impianti TMB Rocca Cencia, Salario e presso l’impianto di produzione compost di Maccarese, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
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II.1.2) Codice CPV principale: 90430000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del prelievo, trasporto, trattamento e smaltimento/
recupero, comprensivo di caratterizzazione analitica, del rifiuto liquido derivante dalle attività di trattamento dei rifiuti presso
gli impianti TMB Rocca Cencia, Salario e presso l’impianto di produzione compost di Maccarese, per un periodo di 36
(trentasei) mesi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3 (in relazione capacità tecnica e professionale
posseduta).
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero, comprensivo di caratterizzazione analitica, del rifiuto liquido derivante dalle attività di trattamento dei rifiuti presso gli impianti TMB
Rocca Cencia, Salario e presso l’impianto di produzione compost di Maccarese, per un periodo di 36 (trentasei) mesi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.073.250,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 36 (trentasei) mesi di erogazione delle attività oggetto di appalto
è pari ad Euro 1.073.250,00 oltre IVA, di cui Euro 10.732,50 oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti
a ribasso, così ripartito:
Lotto I Euro 121.500,00 oltre IVA, di cui Euro 1.215,00 oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti
a ribasso;
Lotto II Euro 303.750 oltre IVA, di cui Euro 3.037,50 oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti
a ribasso.
Lotto III Euro 648.000,00 oltre IVA, di cui Euro 6.480,00 oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti
a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36 (trentasei) mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: Per ciascun Lotto AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto per una durata pari a 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016,
agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi;
- la facoltà, di richiedere servizi supplementari che si rendono necessari e non inclusi nell’appalto iniziale, ai sensi
dell’art.106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- la facoltà, nel corso della durata del contratto di modificare lo stesso, ai sensi dell’art.106, comma 1 lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
Per ciascun Lotto, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il
tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categorie e classi indicate nel Disciplinare di Gara per la
partecipazione ai diversi Lotti
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere, per ciascun Lotto cui partecipa, i requisiti minimi
di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 26 /03/2018 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 27/03/2018 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, i codice identificativi della gara (CIG) sono: 7366490BD8 (Lotto
I), 7366498275 (Lotto II) 73665014EE (Lotto III). Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, nonché recare in allegato copia del documento identificativo in corso di validità del sottoscrittore.
4. AMA si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta risulti
conveniente od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche con riferimento ad un solo Lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche qualora
sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o, comunque,
non di tutti i Lotti oggetto della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Per ciascun Lotto, non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le
offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del
giorno 12/03/2018.
10. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
11. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
12. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun Lotto con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del
possesso dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai punti 7.1.1 e 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
13. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
14. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
15. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
16. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 65-2017.
17. Il responsabile del procedimento è Marco Casonato.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/02/2018
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM2769 (A pagamento).
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S.A.C. - SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto:
Denominazione Ufficiale: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., P.I. 04407770876.
Indirizzo Postale: Cap: 95121 - Città: Catania. - Paese: Italia
Punti di contatto: R.U.P. Salvatore Pulvirenti c/o S.A.C. S.p.A. tel. +39 095 7239801 email s.pulvirenti@aeroporto.
catania.it Indirizzo Internet: www.aeroporto.catania.it. Pec: sac@pec.aeroporto.catania.it
Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate a:
S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Società di gestione aeroportuale
I.3) Principali settori di attività: Gestione Aeroporti
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di pulizia e ritiro differenziato rifiuti – raccolta, riordino e manutenzione carrelli portabagagli – Aeroporto di Catania.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo principale di esecuzione: Aeroporto civile di Catania.
Codice NUTS: ITG17
Codice Istat: 087015
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: Il bando riguarda un
appalto pubblico.
II.1.4) Omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia degli spazi aeroportuali dell’Aeroporto di Catania; ritiro differenziato dei rifiuti; raccolta, riordino e manutenzione dei carrelli portabagagli, come specificato nei documenti tecnici allegati
ai documenti di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 90911200-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Omissis
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo € 8.750.000,00 (euro ottomilionisettecentocinquantamila) oltre iva.
Importo a base d’asta € 8.709.676,00 oneri per la sicurezza non ribassabili € 40.324,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
L’appalto avrà durata di trentasei mesi.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria:
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta
dell’appalto, rilasciata in favore della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., secondo le modalità previste dall’art.93 del
d.lgs. 50/2016.
Cauzione definitiva:
Al momento della stipula del contatto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria secondo le modalità
prescritte nell’art. 103 del d. lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è interamente finanziato dalla stazione appaltante.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Nel caso di partecipanti in raggruppamento, si applicano le disposizioni dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici come definiti dall’art. 45 del d. lgs. 50/2016, italiani o aventi
sede nell’Unione Europea, costituiti in forma di società di capitali, cooperativa o consortile. Sono ammessi a partecipare
anche raggruppamenti (GEIE, RTI, ATI) costituiti o da costituire.
I partecipanti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
a) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
b) Iscrizione al registro delle imprese, o ad analoghi registri per le imprese con sede nell’Unione Europea da cui risulti
tra le attività di impresa quella oggetto della gara nella fascia di classificazione del volume d’affari lettera G o superiore, ai
sensi dell’art. 3 del D.M. 274/97 e s.m.i.
In caso di associazione di imprenditori il requisito di cui all’art. 3 del D.M. 274/97 dovrà essere posseduto e comprovato
dalla mandataria nella misura minima del 60% (fascia F) fatta salva la integrale soddisfazione del requisito stesso; e dalle
mandanti nella misura minima del 20% (fascia E). In ogni caso la fascia di qualificazione del volume di affari (posseduta
complessivamente dalle imprese associate) dovrà essere almeno pari a quella richiesta globalmente (fascia G).
c) Per le società cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative.
In ogni caso il R.I. dovrà coprire i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari globalmente richiesti e ciascun associato dovrà essere qualificato per il servizio che è chiamato ad eseguire; al predetto fine, ciascun partecipante dovrà
essere designato all’esecuzione di una porzione del servizio distintamente individuabile, qualitativamente e quantitativamente, secondo le tipologie di intervento descritte nei documenti di gara.; il partecipante designato dovrà essere in possesso
della qualifica richiesta per l’esecuzione del servizio per cui è designato.
E’ vietata la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come associato o consorziato, ed
inoltre l’impresa non potrà essere consorziata in più consorzi stabili, né di essere impresa ausiliaria per altra impresa concorrente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno produrre:
1) Dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente con data non antecedente i tre mesi dal termine di presentazione delle offerte.
2) Dichiarazione resa nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la realizzazione nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2014-2015-2016), un fatturato specifico per servizi di pulizia, per un
importo non inferiore ad Euro 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) da intendersi come cifra complessiva del triennio
III.2.3) Capacità tecnica:
i) L’impresa dovrà dimostrare di avere effettuato negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente
bando almeno un unico servizio per un singolo committente reso in una o più strutture immobiliari aperte al pubblico h.
24 di importo non inferiore a Euro 2.000.000,00 annui. In caso di associazione di imprenditori detto requisito dovrà essere
posseduto e comprovato dalla mandataria nella misura minima del 40%. La percentuale residua dovrà essere posseduto e
comprovato cumulativamente dalle mandanti, ognuna delle quali, a pena di esclusione, dovrà possedere almeno il 12%
dell’importo sopra indicato.
ii) Certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2008 e della serie UNI EN ISO 14001. Nel caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo.
In caso di avvalimento si applica quanto prescritto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/16. Il concorrente può avvalersi di una sola
impresa ausiliaria per ciascuna categoria.
Con riferimento alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi
firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale
del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
l’Unione Europea o con l’Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, le imprese suddette si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea
a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 122, 123, 60 del d.lgs. 50/2016, indetta nell’ambito dei settori speciali.
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IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Per la partecipazione alla gare i concorrenti dovranno dimostrare di avere corrisposto all’ANAC il contributo di partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui alla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016, indicando
il CIG 7357809012
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Omissis
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari o il documento descrittivo:
Il bando di gara, il capitolato ed il disciplinare sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.aeroporto.
catania.it link “Bandi”. La documentazione potrà inoltre essere richiesta al Rup ai punti di contatto sopra specificati.
Termine di ricevimenti delle richieste di chiarimenti al Rup:
Data: 01.03.2018 ora: 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 21.03.2018 ore: 12:00
Luogo: Aeroporto di Catania
Indirizzo: via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania
IV.3.5) Omissis
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180 decorrenti dall’apertura dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Prima seduta pubblica giorno 22.03.2018 ore 10:00
Luogo: Uffici amministrativi S.A.C. S.p.A.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e le procedure di apertura:
Le sedute di svolgimento della gara sono aperte al pubblico. Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega da parte del legale
rappresentante della ditta partecipante.
Nel caso in cui le operazioni di gara non venissero espletate nel giorno indicato, riprenderanno nel giorno e nell’ora
decisa dal Presidente della Commissione di gara, senza avviso per i concorrenti.
Qualora si dovessero rinviare le sedute programmate, verrà data comunicazione mediante avviso sul sito della S.A.C. S.p.A.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico: No
V.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto non è connesso ad un programma finanziato con fondi dell’Unione europea.
V.3) Informazioni complementari:
a) Le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità e le procedure di aggiudicazione sono riportate nel disciplinare
di gara che costituisce, unitamente al capitolato speciale ed agli allegati tecnici, parte integrante del presente bando.
b) Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2000, l’aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali,
sui quali la stazione appaltante farà confluire le somme relative all’appalto, nonché avvalersi di tali conti correnti per tutte
le operazioni connesse all’appalto, inclusi i pagamenti delle retribuzioni del personale impiegato nell’appalto da effettuarsi
mediante bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto di detto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata.
d) I concorrenti potranno essere costituiti in forma di associazione mista.
e) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati che non adottano l’euro, dovranno essere convertiti in questa valuta.
f) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrenti dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non
abbia influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera m del d. lgs. 50/2016.
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g) I dati personali saranno trattati conformemente al d. lgs. 196/2003.
h) Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del d. lgs. 50/2016, il concorrente al fine dell’invio di tutte le comunicazioni inerenti
la procedura di gara, deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (Pec).
i) La stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del d. lgs. 50/2016.
l) Le spese per le pubblicazioni obbligatorie dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario,
entro il termine di giorni sessanta dall’aggiudicazione.
m) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla stipula del contratto. L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il
contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dalla stazione appaltante.
n) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante,
con i limiti e le condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle
richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione.
o) La SAC S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e la facoltà di sospendere o di posticipare
la data di celebrazione della stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
p) Il recapito del plico per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al bando di gara.
q) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà immediatamente alla richiesta di rilanci
sull’offerta presentata.
r) La SAC S.p.A. si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione del contratto, le informazioni al Prefetto di
cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e ss.mm.ii. Qualora il Prefetto attesti che nei confronti dei soggetti interessati dall’accertamento, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà alla esclusione del
soggetto risultato aggiudicatario.
s) Al presente bando si applica la clausola sociale di cui all’art. 50 del d.lgs. 50/2016, con obbligo dell’aggiudicatario di
assumere il personale attualmente dipendente dalla società che gestisce i servizi oggetto del presente appalto. Il numero del
personale impiegato per ciascuna mansione ed i relativi livelli di inquadramento, sono riportati nella documentazione tecnica.
t) È obbligatoria l’effettuazione di uno specifico sopralluogo, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara. La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire al R.U.P. entro il termine di giorni quindici antecedenti la data di scadenza
della presentazione delle offerte.
u) La quota parte subappaltabile è definita nella misura massima del 30% del valore complessivo del contratto.
v) Ai fini del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016, la sanzione pecuniaria è stabilita nella misura di
€ 5.000,00 (euro cinquemila/00).
V.4 PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia – sezione staccata di Catania Indirizzo postale: via Milano 42/b, Città: Catania,
Codice postale: 95127, Paese: Italia
Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it; ctricevimentoricorsicta@pec.ga-cert.it
Tel: 095 7530411, Fax: 095 7221318, Sito internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Organismo responsabile della procedura di mediazione
Denominazione ufficiale: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Paese: Italia Citta: Roma Codice Postale: 00187
Indirizzo Postale: via M. Minghetti,10 Indirizzo internet: www.anticorruzione.it
V.4.2 Presentazione ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104 del 2 luglio 2010.
Data di spedizione del bando di gara alla GUE: 24.01.2018
Catania, 24.01.2018
L’amministratore delegato
dott. Domenico Torrisi
TX18BFM2771 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 73620289B0
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma del-la Valle d’Aosta, Assessorato Attività produttive, Energia, Politiche del Lavoro e Ambiente - Dipartimento ambiente, Loc. Grand-Chemin, 34 –
11020 Saint-Christophe (AO)Tel: +39 0165-272121, +39 0165-272119; territo-rio_ambiente@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PERL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“TREKKING NATURE” - CPV: 92622000-7- Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 177.049,18 (centosettantasettemilaquarantanove/18) I.V.A. esclusa, di cui zero euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 12/03/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 13/03/2018 ore 09:30’ presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Luca FRANZOSO; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM2782 (A pagamento).

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 73668450D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. - Via 11 Settembre 24 37019 Peschiera del Garda. All’attenzione di: ing. Michele Cimolini, Tel: +39 456445210, Posta elettronica: ags@ags.vr.it,
Fax: +39 456445299, http://www.ags.vr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio per incarico professionale di progettazione definitiva per “interventi di riqualificazione
del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - sponda veronese”. Importo compl.vo: € 928.500,00. Durata:
180 giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 13.3.2018 - 12:00. Modalità di apertura: 14.3.2018 - 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR del Veneto. Data di spedizione del presente avviso
in GUUE: 30.1.2018.
Il R.U.P.
ing. Carlo Alberto Voi
TX18BFM2783 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara per affidamento servizi trasporto rifiuti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania
(VB), tel. 0324238314, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it.
SEZIONE II: OGGETTO – Servizi di trasporto rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli scarti legnosi C.E.R.
20 01 38 e 15 01 03. Lotti: NO. Valore a base di gara: €. 365.000,00, comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o
proroga dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice. CIG 7377177F08 - CPV 90512000-9; Varianti: NO. Durata
dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs.
n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile sul sito www.conservco.it. Termine ricezione offerte: Entro
il 16/03/2018 ore 12:00. Lingua: Italiano. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via
Olanda n. 55, Verbania, il 19/03/2018 ore 14:30. Ammessi legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Rosanna Capella. Data spedizione del presente bando: 09/02/2018.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX18BFM2786 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 051287272 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: II.1.1): Sistema di Qualificazione relativo alla costituzione di tre distinti elenchi di operatori economici qualificati per l’esecuzione di lavori di manutenzione specialistica da
eseguirsi presso gli impianti gestiti da HERA S.p.A. e da altre Società del Gruppo HERA, prevalentemente ma non esclusivamente funzionali allo svolgimento del Servizio Idrico Integrato, cosi suddivisi: Elenco 1 lavori di manutenzione specialistica
edile; Elenco 2 lavori di manutenzione specialistica meccanica; Elenco 3 lavori di manutenzione specialistica elettrica.II.2.8)
Durata del sistema di qualificazione: dal 15.02.2018 al 14.02.2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
le condizioni di partecipazione al sistema di qualificazione si rinvia all’avviso integrale, specificando fin d’ora che HERA
S.p.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative al presente Sistema di Qualificazione sono
reperibili sull’avviso integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it. Hera S.p.A. si riserva di avviare le procedure di esperimento della prima gara fra gli operatori economici qualificati a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio dell’avviso
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuto in data 05.02.2018.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX18BFM2800 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: articoli di tela
2018/S 027-058392
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Via Salaria 691 Roma 00138 Italia Persona di contatto: avv. Alessio
Alfonso Chimenti Tel.: +39 0685081 E-mail: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517 Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=2544d43a-d535-4f53-ae5a-b50e84db0be4
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura fogli di tela sintetica per produzione del Passaporto Elettronico
Numero di riferimento: 6934068
II.1.2) Codice CPV principale
19212310
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
La procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzata all’affidamentodella fornitura di fogli di tela sintetica waterproof per la produzione del passaporto elettronico italiano. Ilquantitativo stimato è di 450
000 fogli per i primi 36 mesi più 300 000 fogli in opzione per i successivi 24 mesi,per un totale di 750 000 fogli.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 362 500.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fogli di tela sintetica per produzione del Passaporto Elettronico
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
19212310
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di fogli di tela sintetica waterproof con spalmatura dritto/rovescio di resine acriliche per la produzionedel
Passaporto Elettronico italiano.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 236 250 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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L’appalto ha la durata di complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione delcontratto. IPZS
si riserva di ricorrere all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di forniture già affidateall’operatore economico
aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’ esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 47250,00 EUR
(quarantasettemila duecentocinquanta/00), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme ele modalità di cui all’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà prevedere espressamente: la rinuncia albeneficio della preventiva escussione del debitore
principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,comma 2, del codice civile; l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiestascritta della stazione appaltante; la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla
data di presentazionedell’offerta. Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta dovrà altresì essere corredata,
a penadi esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,di cui
all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, a eccezione di microimprese,piccole e medie
imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente damicroimprese, piccole e medie imprese;
detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui lagaranzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
L’offerta dovrà inoltre essere corredata, ai sensidell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiestadella stazione appaltante nel corso della procedura. Per poter beneficiare della riduzione dell’importo
dellagaranzia ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti dovranno caricare sul sistema lascansione
delle certificazioni di cui al suddetto articolo. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successivadeve essere calcolata
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che nei confronti dellemicroimprese, piccole e medie imprese
si applica la riduzione del 50 % dell’importo della garanzia e del suorinnovo, non cumulabile con la riduzione prevista
dall’art. 93, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o ildialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/03/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 09/09/2018
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/03/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Salaria 691 - 00138, Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documentodi identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovveropersone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nelgiorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo
(www.eproc.ipzs.it), ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le imprese interessate dovranno pertanto
preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale (www.eproc.ipzs.it) secondo le modalità descritte nel Disciplinare
di gara. Per poter partecipare è richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’ indirizzo (www.eproc.ipzs.it)
nonché di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante
un dispositivo per la creazione di una firmasicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000
e dall’art. 65 del D.Lgs. n.82/2005.La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs.
50/2016,per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’ esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per IPZS. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta,
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura,sono contenute nel bando e nel Disciplinare di gara cui si
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito (www.eproc.ipzs.it) nella sezione relativa alla procedura
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
alla gara potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le
richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 27.2.2018 alle ore12:00. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante allaprocedura anche collegandosi
da remoto al sistema telematico di acquisto di IPZS. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni gara»del sistema per la gara in oggetto e indica il domicilio eletto
alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà
opportuno. Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, direttore della
Direzione affari legali e acquisti. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in
qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini,
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
– non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
– recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula,una convenzione
Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta a una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perla proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione dellacomunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice unagara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/02/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM2804 (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 servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 5° Tronco – Roma, Via Milano n. 8 –
00065, Fiano Romano (RM), Tel. 0765/459.290-371, Fax 0765/459289, Indirizzo elettronico: dt5appalti@autostrade.it, PEC:
autostradeperlitaliadt5fianoromano@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 a pedaggio (nel seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Descrizione: Servizi meccanizzati di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio da eseguirsi lungo
le tratte autostradali di competenza della Direzione 5° Tronco-Roma di Autostrade per l’Italia S.p.A. Codice Appalto n. 03/
FR/18; CPV 90620000-9; NUTS ITI43 Responsabile del procedimento: dott. Stefano Catellani, al quale potranno essere
indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. Importo complessivo
dell’appalto: € 4.712.917,95.=, di cui €. 52.500,00.= per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) IVA esclusa. Modalità di
determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Luogo di consegna: l’appalto è diviso in
più lotti costituiti dal singolo Posto Neve e da un’aggregazione di Posti Neve come di seguito riportato:
1. Lotto 1 Posti Neve: Fabro, Ritorto, Orvieto, Attigliano presso le seguenti tratte autostradali A1 Milano-Napoli dal km
417+600 al km 491+300 (comuni di Fabro, Orvieto, Attigliano);
Importo € 1.993.035,00.= di cui € 21.900,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; CIG 7361571092, CPV
90620000-9, NUTS ITI43;
2. Lotto 2 Posti Neve: Orte, Soratte, Roma Nord, Settebagni presso le seguenti tratte autostradali Autostrada A1 Milano-Napoli
dal km 491+300 al km 530+000 e Diramazione D18 Roma Nord (comuni di Orte, Ponzano Romano, Fiano Romano Roma);
Importo € 1.917.610.10.= di cui € 20.850,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; CIG 73615807FD, CPV
90620000-9, NUTS ITI43;
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3. Lotto 3 Posto Neve: Prenestina presso le seguenti tratte autostradali A1 Milano-Napoli dal km 530+000 al km 576+300
(comune di Gallicano nel Lazio);
Importo € 802.272,85.= di cui € 9.750,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; CIG 7361585C1C, CPV
90620000-9, NUTS ITI43;
E’ facoltà del Concorrente presentare offerta per un Lotto, più Lotti ovvero la totalità dell’Appalto.
Durata dell’appalto: Mesi 36 (trentasei) con possibili ulteriori 24 (ventiquattro) mesi di opzione, così come disciplinato
nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un
nuovo contraente. Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse
varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 27/03/2018 alle ore 12:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 28/03/2018 alle ore 10:00 presso
gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo : Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione 5° Tronco Roma - Via Milano n. 8
– 00065 Fiano Romano (RM) Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi
a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre.L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici
della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 08/02/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 5° tronco Roma - Il direttore
dott. Stefano Catellani
TX18BFM2816 (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: Comune di Castelletto sopra Ticino (NO) - NUTS ITC15 – Codice
ISTAT 003043. Descrizione: Lavori di adeguamento PSG ai sensi del D.lgs. 264/2006, FASE 2 Lotto 5E – Gallerie Riviera e
Dorbiè ubicati sull’Autostrada dei TRAFORI A26 Diramazione Gallarate - Gattico, Codice Appalto 0268A26 – Commessa:
0G213 – CIG 73150298E3, CUP H11B17000910005, CPV 45233110-3.
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo DE SANTIS Importo in appalto: € 1.295.577,65 IVA esclusa, di cui
€ 1.013.718,77 per lavori parte a corpo e parte a misura ed € 281.858,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.Categoria
prevalente: OS30 € 482.991,35; altre categorie scorporabili: OS3 € 433.500,28; OG4 € 379.086,02. Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’importo a corpo dei lavori e ribasso sull’elenco prezzi dei lavori a misura, posti a base di
gara. Durata dell’appalto: Giorni 168 decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema
di contratto. Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
del minor prezzo. Tale scelta trova motivazione nell’essenzialità, linearità e limitata estensione dell’intervento che inoltre,
per natura e caratteristiche presenta un livello di definizione e di standardizzazione tale da non permettere una apprezzabile
specializzazione dell’offerta tecnica.
Non sono ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice, previo sorteggio, in sede di gara, di uno
dei metodi previsti dal comma 2 del suddetto articolo, sempre che il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore a dieci.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 05.04.2018 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 20.04.2018 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 attesti la conformità al testo originale in lingua madre.
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L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Piemonte, Via Confienza, 10 - Torino.. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
allega il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 08/02/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli
TX18BFM2817 (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 servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Direzione VI Tronco Cassino - Ausonia km. 3,5
- 03043 Cassino FR - NUTS ITI45, Tel. 0776/308.229 - 0776/308.225 PEC: autostradeperlitaliadt6cassino@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 a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”). La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurementdella
Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://
autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI,DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Descrizione: Servizi meccanizzati di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio da eseguirsi lungo
le tratte autostradali di competenza della Direzione VI Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia S.p.A. Responsabile del
procedimento: Ing. Costantino IVOI. Eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare,
potranno essere indirizzate alle seguenti email: marco.buccella@autostrade.it e/o luigi.iazzetta@autostrade.it.
Importo complessivo dell’appalto: € 7.305.232,39,IVA esclusa. Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara. Luogo di consegna: l’appalto è diviso in più lotti costituiti da un’aggregazione di Posti
Neve come riportato nell’elenco prezzi posto a base di gara:
1. Lotto 1 (Posti Neve: PONTECORVO; CASSINO; S. VITTORE DEL LAZIO; CAIANELLO) presso le seguenti tratte
autostradali A1 Milano-Napoli, Tratto Ceprano - Napoli (comuni di Castrocielo, Cassino, S. Vittore del Lazio, Caianello);
Importo € 1.059.955,20; CIG 737685447F, CPV 90620000-9, NUTS ITI45;
2. Lotto 2 (Posto Neve: CASTEL SAN GIORGIO.) presso la seguente tratta autostradali A30 Caserta – Salerno tratto
Caserta Salerno (comune di Castel San Giorgio ); Importo € 221.156,79; CIG 7376874500,CPV 90620000-9, NUTS ITF35;
3. Lotto 3 (Posti Neve: Baiano, Monteforte, Area di Servizio Irpinia Est ed Irpinia Ovest ) presso le seguenti tratte
autostradali A16 Napoli Canosa, tratto Napoli – Candela (comuni di Baiano, Monteforte, Avellino); Importo € 1.005.224,35
; CIG 73768988CD, CPV 90620000-9, NUTS ITF34;
4. Lotto 4 (Posti Neve: Montemiletto) presso la seguente tratta autostradaleA16 Napoli-Canosa, tratto Napoli – Candela
(comune di Montemiletto); Importo € 826.817,60 ; CIG 7376926FE6, CPV 90620000-9, NUTS ITF34;
5. Lotto 5 (Posti Neve: Benevento, Grottaminarda) presso le seguente tratta autostradaleA16 Napoli-Canosa, tratto
Napoli – Candela (comuni di Venticano, Grottaminarda); Importo € 1.652.704,33 ; CIG 7376945F94, CPV 90620000-9,
NUTS ITF34;
6. Lotto 6 (Posto Neve: Km 92 Ovest) presso le seguenti tratte autostradali A16 Napoli-Canosa, tratto Napoli – Candela
(comune di Flumeri); Importo € 612.449,12 ; CIG 73769557D7, CPV 90620000-9, NUTS ITF34;
7. Lotto 7 (Posti Neve: Vallata, Area di Servizio Calaggio Est ed Ovest) presso le seguenti tratte autostradali A16 NapoliCanosa, tratto Napoli – Candela (comune di Vallata); Importo € 1.035.551,28 ; CIG 73769660ED, CPV 90620000-9, NUTS ITF34;
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8. Lotto 8 (Posti Neve: Lacedonia, Candela) presso le seguenti tratte autostradali A16 Napoli-Canosa, tratto Napoli –
Candela (comuni di Lacedonia e Candela); Importo € 891.373,72; CIG 737697692B, CPV 90620000-9, NUTS ITF34.
E’ facoltà del Concorrente presentare offerta per un numero massimo di due Lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
Codice. Durata dell’appalto: Mesi 36 (trentasei) con possibili ulteriori 24 (ventiquattro) mesi di opzione, così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di
prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di
un nuovo contraente. Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criteriodell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 28 MARZO 2018alle ore 12:00,con le modalità
previste nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 30 MARZO 2018alle
ore 10:30presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo : Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione VI Tronco di Cassino - Via Ausonia km. 3,5 – 03043 CASSINO. Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse.
Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del LAZIO, Via Flaminia 189. Il termine per
la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo
termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della verifica
della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80nonché la sussistenza dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 08/02/2018.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VI tronco Cassino - Il responsabile del procedimento
ing. Costantino Ivoi
TX18BFM2818 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Indagine di mercato - CIG 737080223B
Amministrazione aggiudicatrice: ARPA Lombardia, Via Ippolito Rosellini, 17 - 20124 Milano, UO Patrimonio e Logistica, Tel.02.69666304, Punti di contatto: c.baldoni@arpalombardia.it; www.arpalombardia.it.
Oggetto: Avviso di indagine di mercato tramite piattaforma Sintel propedeutica all’indizione di una procedura negoziata
per l’affidamento della manutenzione triennale delle opere edili ed affini delle Sedi di ARPA Lombardia. Importo complessivo
a base di gara: € 920.000,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad € 30.000,00, ed IVA 22%.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione (specifiche tecniche e istanza di
partecipazione) su http://ita.arpalombardia.it/ita/bandi_concorsi/index_bandi.asp, e sulla piattaforma SINTEL di cui al sito
www.arca.regione.lombardia.it. Scadenza per presentare l’istanza entro il 27/02/2018 ore 12:00.
Il responsabile del procedimento
arch. Carlo Baldoni
TX18BFM2821 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Indagine di mercato - CIG 7370915F77
Amministrazione Aggiudicatrice: ARPA Lombardia, Via Ippolito Rosellini, 17 - 20124 Milano, UO Patrimonio e Logistica, Tel.02.69666304. Punti di contatto: c.baldoni@arpalombardia.it; www.arpalombardia.it.
Oggetto: Avviso di indagine di mercato tramite piattaforma Sintel propedeutica all’indizione di una procedura negoziata
per l’affidamento della manutenzione triennale degli impianti elettrici e speciali delle Sedi di ARPA Lombardia. Importo complessivo a base di gara € 920.000,00 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad € 30.000,00, ed IVA 22%.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione (specifiche tecniche e istanza di
partecipazione) su http://ita.arpalombardia.it/ita/bandi_concorsi/index_bandi.asp, e sulla piattaforma SINTEL di cui al sito
www.arca.regione.lombardia.it. Scadenza per presentare l’istanza entro il 27/02/2018 ore 12:00.
Il responsabile del procedimento
arch. Carlo Baldoni
TX18BFM2822 (A pagamento).

GELSIA S.R.L.
Bando di gara - CIG 737747769C
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: GELSIA SRL via Palestro 33 Seregno (MB) Italia – Tel. 03622251 fax 0362237136;
info@gelsia.it; www.gelsia.it Indirizzo del profilo di committente: https://acquisti.gelsia.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizio di stampa, formattazione e imbustamento delle fatture consumi, dei solleciti
ultimativi di pagamento, dei solleciti-estratti conto, degli accordi di pagamento. II.1.5) Importo presunto complessivo del
servizio: € 420.000,00 oltre IVA; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell’art. 95.co.4 lett. c) D.Lgs
50/16. II.2.7) Durata appalto: 24 mesi con opzione per ulteriori 24 mesi. Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs n.50/16, punti 11) e
12) la stazione appaltante potrà comunque avvalersi di ulteriore proroga tecnica nelle more di predisposizione di una nuova
gara d’appalto ed eventuale applicazione del quinto d’obbligo.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta telematica attraverso il Portale Acquisti di Gelsia Srl. IV.2.2) Termine ricezione
offerte: 12.03.2018 ore 12.00. IV.2.7) Apertura offerte: 13.03.2018; ora: 10.00;
SEZIONE VI VI.3) RUP: Roberta Alfieri. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara disponibile su:
https://acquisti.gelsia.it
VI.5) Invio alla G.U.U.E.: 06.02.2018.
Il direttore Commerciale
ing. Roberta Alfieri
TX18BFM2830 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Indagine di mercato - CIG 7370872BFC
Amministrazione aggiudicatrice: ARPA Lombardia, Via Ippolito Rosellini, 17 - 20124 Milano, UO Patrimonio e Logistica, tel.02.69666304. Punti di contatto: c.baldoni@arpalombardia.it; www.arpalombardia.it.
Oggetto: Avviso di indagine di mercato tramite piattaforma Sintel propedeutica all’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento della manutenzione triennale degli impianti meccanici termoidraulici delle Sedi di ARPA Lombardia. Importo complessivo a base di gara € 920.000,00 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad
€ 30.000,00, ed IVA 22%.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione (specifiche tecniche e istanza di
partecipazione) su http://ita.arpalombardia.it/ita/bandi_concorsi/index_bandi.asp, e sulla piattaforma SINTEL di cui al sito
www.arca.regione.lombardia.it. Scadenza per presentare l’istanza entro il 27/02/2018 ore 12:00.
Il responsabile del procedimento
arch. Carlo Baldoni
TX18BFM2834 (A pagamento).

A.S.P. COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS - PIACENZA
Bando di gara – CIG 7375195B70
A.S.P. COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS, via Taverna n. 37 – 29121 - Piacenza, (CF: 01531860334) Tel: 0523
338551; Fax: 0523 320070; e-mail: direzione@collegiomorigi.it; PEC: info@pec.collegiomorigi.it;
Oggetto: affidamento dell’organizzazione e della gestione del servizio di produzione e fornitura di colazioni e pasti
(pranzo e cena), a ridotto impatto ambientale, destinati agli ospiti degli studentati gestiti dall’A.S.P. COLLEGIO MORIGI –
DE CESARIS con sede in Piacenza, via San Bartolomeo 8, meglio individuata agli artt. 1 e 2 del Capitolato.
Prezzi unitari soggetto a ribasso: € 5,76 + IVA per singolo pasto erogato; € 0,96 + IVA per singola colazione erogata;
L’importo complessivo a base di gara è stimato in € 131.000,00 + IVA. Durata di anni tre.
Procedura aperta; aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri: - offerta qualitativa punti 70 - offerta quantitativa punti 30. Termine per il ricevimento delle offerte: data: 06.03.2018 ore 13.00. Apertura
offerte: 08.03.2018 ore 10.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.collegiomorigi.it/bandi.
Il responsabile del procedimento
Eugenio Silva
TX18BFM2838 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, n. 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale, fax 0293942694
Posta elettronica: dpr-ar-rmi-1@cert.trenitalia.it tel. 0293942695
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
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Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
La documentazione complementare è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a Procedura aperta n. 14947, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del Servizio di pellicolatura e rispristino decoro sui rotabili della Divisione Passeggeri Regionale - CIG 73738895B3
II.1.2) Codice CPV principale: 502220000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di pellicolatura e rispristino decoro sui rotabili della Divisione Passeggeri Regionale.
II.1.5) Valore totale stimato
EUR 4.445.596,25 Iva esclusa, cosi ripartiti:
(compresi oneri per la sicurezza) per prestazione di base contrattuale per 24 mesi;
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
IMC Firenze Osmannoro – IMC Pisa – IMC Siena- IMC Bologna Centrale – IMC Roma Smistamento – IMC Ancona
– IMC Sulmona;
Codice NUTS ITZZ
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24
il contratto è soggetto a rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale
o nel registro commerciale.
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
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III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.3) CONDIZIONI RELATIVA ALL APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 20 aprile 2018 Ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia
Posta elettronica: Telefono: 0039 06 328721
VI.4.3) Presentazione di ricorsi
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso la composizione della commissione giudicatrice, nonché le eventuali ammissioni
ed esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante
entro 30 dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016
VI.4.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/02/2018
Il responsabile acquisti regionale della Divisione Passeggeri Regionale
Katia Sacco
TX18BFM2855 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Fornitura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo
postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare
e Contratti Telefono 0461/212758-2554 Telefax 0461/234976 Indirizzo Internet: www.autobrennero.it.. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Protocollo – Archivio Generale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 01/2018
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di 70 milioni di biglietti per l’esazione pedaggio per il
biennio 2018-2019 – CIG 7374303B56
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): euro 700.000,00 (costi della
sicurezza: euro 0,00). Valore stimato, IVA esclusa: euro 490.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 19 marzo 2018 Ore: 12:00;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20 marzo 2018 Ore: 09:30. Luogo: presso la sede della Società
VI.5) Data di spedizione dell’avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.:
8 febbraio 2018
Trento, 8 febbraio 2018
CC/PF/EB/sa
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX18BFM2857 (A pagamento).

CON.AMI - CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale; Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Mosconi Indirizzo: Via Mentana n. 10 Imola (BO); Stato: Italia;
Telefono: 0542364000; Telefax: 054234028; Posta elettronica (e-mail): consorzio@con.ami.it PEC: con.ami@legalmail.it
Indirizzo internet: www.con.ami.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato.
Allegato Tecnico e documentazione complementare disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Indirizzi e punti
di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico Settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura di appalto per lavori di ristrutturazione e potenziamento distribuzione elettrica Autodromo di Imola “Enzo e Dino Ferrari” – CIG 7379980826
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di lavori. Luogo di esecuzione: Imola
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Con il presente bando si indice gara pubblica, per l’affidamento della ristrutturazione e potenziamento distribuzione elettrica per sviluppo polivalenza dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari di Imola.
II.1.6) Nomenclatura: CPV 45231400-9 Lavori generali di costruzione di linee elettriche
— 87 —

12-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo stimato Euro 381.806,28 di cui Euro 1.156,93 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
II.2.2) Opzioni: CON.AMI si riserva di chiedere all’esecutore variazioni nel limite del quinto in più o in meno.
II.3) Durata dell’appalto: 43 giorni naturali e consecutivi dal verbale di inizio lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Euro 7.636,13 con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 e meglio precisate nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Coperture assicurative di cui al Capitolato Speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della S.A.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le Imprese
potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
1) l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro della CCIAA o di altro registro professionale secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) l’insussistenza di ciascuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal Disciplinare di gara;
3) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI
ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 45, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
4) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei
consorzi di cui art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara;
Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.con.ami.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica Attestazione SOA, in corso di validità per categorie e classi adeguate
a quanto di seguito indicato: OG10 classe II Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito
internet www.con.ami.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in
base ai seguenti criteri:
- Prezzo 30 punti
- Merito tecnico 70 punti così suddivisi:
A – tempistiche di realizzazione: max 18 punti
B – implementazioni cavidottistiche: max 14 punti
C – miglioramento estetico: max 12 punti
D – sistemi di efficientamento: max 8 punti
E – sistemi di monitoraggio: max 7 punti
F – manutenzione: max 7 punti
G – assistenza: max 4 punti
Ulteriori precisazioni sono previste nel Disciplinare di gara sul sito internet www.con.ami.it
IV.2.2) 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: 5 marzo 2018 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO.
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 7379980826 I plichi contenenti le offerte verranno aperti in seduta pubblica.
Per la partecipazione alle sedute pubbliche si rinvia al Disciplinare. L’avvalimento è consentito ai sensi e con le modalità
dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è ammesso nei termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’offerta dovrà essere presentata in base a quanto richiesto nel Disciplinare e relativi allegati rinvenibili sul sito ww.con.ami.it.
Il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria.
Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice,
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti nei termini indicati nel Disciplinare.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Strada Maggiore n. 53
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Strada maggiore n. 53, tel. 0514293111
Il direttore generale
dott. Stefano Mosconi
TX18BFM2860 (A pagamento).

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

Bando di gara PZLAV 005-18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Coordinamento Territoriale Tirrenica. Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia. Punti di contatto: U.O. Gare e Appalti - Telefono: 081.7356.111 Fax:
081.7356265. Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 1.1) Denominazione: PZLAV005-18 Gara 12PZ-17 - Codice CIG: 72873363E8
II. 1.2) CPV: 45233141–9 – Lavori di manutenzione stradale
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 s.m.i. –
Progetto a base di appalto validato dal Responsabile dell’Area Compartimentale Basilicata con atto del 03.02.2017 prot.n.
CDG-0055716.
— 89 —

12-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

Finanziamento: Accordo di Programma Quadro “Basilicata Infrastrutture Stradali” in quota FSC 2007/2013.
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 407 “Basentana” – Lavori per il consolidamento e la protezione delle fondazioni del
Viadotto “Calciano I” (al Km 34+615), “Adamo”, “Calcesi”, “Arena” e “della Vecchia” - 1° stralcio.
Progetto esecutivo Cod. CUP: F97H15001110001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.585.058,82 (Euro un milione cinquecento ottantacinquemila zerocinquantotto/82) per lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 31.079,58 (Euro
trentunomila zerosettantanove/58) non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OS 21 importo: € 1.585.058,52 Classifica IV con riferimento all’intero ammontare dell’appalto,
non soggetta ad avvalimento. Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Importo € 1.553.979,24
Oneri per la sicurezza: Importo € 31.079,58
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008: Importo € 31.079,58
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il limite
previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art.105, comma 2 del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF52 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Matera
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 407 “Basentana” – Lavori per il consolidamento e la protezione delle fondazioni
del Viadotto “Calciano I” (al Km 34+615), “Adamo”, “Calcesi”, “Arena” e “della Vecchia” - 1° stralcio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo trattandosi di affidamento basato sul progetto esecutivo.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Ai sensi
dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016 s.m.i., qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 10. Qualora il numero delle offerte ammesse risulti
inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante
di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 270 giorni.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono se specificate nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA).
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III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) 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 s.m.i. 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 s.m.i., è
prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Lorenzo Siciliano
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2.) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.2.2) 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 05 marzo 2018.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) 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 s.m.i..
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 06 marzo 2018 dalle ore 10:00.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale mediante avviso sul sito internet.
Luogo: Coordinamento Territoriale Tirrenica, V.le Kennedy n.25, Napoli.
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 rendere 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
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.2.2) 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;
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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 s.m.i. l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89,
comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, i lavori che intende
subappaltare. 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 s.m.i.. E’ 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 s.m.i., 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 23.02.18. 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 Anas S.p.A. alla successiva aggiudicazione. Anas S.p.A. si riserva espressamente la
possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge,
di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per Anas
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione
dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara;
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-0576627-I del 15.11.2017;
l) il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., 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 € 31.701,18, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. 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 s.m.i.;
o) condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare: complementare Sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi” .
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 s.m.i. 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;
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q) il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione dell’appalto oggetto del bando di gara, dovrà
produrre idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto
falsare la concorrenza (Linee Guida ANAC).
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
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato, a norma dell’art. 36, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sulla G.U.R.I. n. 18 del 12 febbraio 2018, su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, sul sito internet della Stazione Appaltante www.stradeanas.it, sul sito
internet della Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo della sede del Coordinamento
Territoriale ed all’Albo Pretorio dei Comuni di Potenza e di Matera.
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Giuseppe Orsino
TX18BFM2863 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio 4 Basso Valdarno; indirizzo: via San Martino, 60; Pisa - 56125;
codice NUTS: ITE17; Punti di contatto: tel. 050/505411; fax 050/505438 - pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it indirizzo
internet: http://www.bassovaldarno.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico economico. Principali settori di
attività: ambiente e difesa del suolo.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: servizi codice CPV: 71311000-1.
Codice NUTS del luogo principale per l’appalto del servizio: ITE17.
Luogo di esecuzione: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme. Natura ed entità dell’appalto: affidamento dell’incarico
di coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione (progetto esecutivo) e esecuzione per il progetto di «Riassetto
idraulico dei Bacini di Pisa Nord Est nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme-Stralcio n. 1 - lotto n. 2». CIG: 7052147FCA;
CUP: D63B05000020007. Importo netto a base di gara soggetto a ribasso: € 139.838,93, oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso pari a € 0, I.V.A esclusa.
Sezione IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Sezione V: Aggiudicazione: data di aggiudicazione dell’appalto: determina del direttore Area Manutenzione e Nuove
Opere n. 201 del 19 ottobre 2017. Numero di offerte ricevute: 3. Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. Informazioni
aggiudicatario: RTP Edes Ingegneri Associati/ ing. Fedora Giuseppa Lombardi/ ing. Rita Bonicoli/ing. Beatrice Sestito, Corso
Peschiera, 191 - 10141 Torino (TO); Codice NUTS: ITC11; tel. 011/0262900; pec edes@soluzionepec.it Valore dell’offerta
vincente: importo contrattuale netto di € 80.000,45, al netto di IVA e oneri previdenziali, oneri per la sicurezza pari a 0,00.
Sezione VI: Altre informazioni: organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
Toscana via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze tel: 055/267301 fax: 055/293382 pec: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56
del 17 maggio 2017). Data di spedizione dell’avviso: 1° febbraio 2018.
Altre eventuali informazioni: RUP: dott. ing. Marco Nencioni.
Il direttore Area Manutenzione e Nuove Opere
dott. ing. Sandro Borsacchi
TU18BGA2505 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali
2018/S - 022-047319
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A. via Goito 4, all’attenzione di: Micaela M.
Ortolani 00185 Roma Italia, telefono: +39 0642214528, posta elettronica: micaelamaria.ortolani@cdp.it fax: +39 0642216315.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di revisione contabile. Attività addizionali 2017-2019.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 9: Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ITE43
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di revisione contabile. Attività addizionali 2017-2019.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79200000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti.
Valore: 325 000,00 EUR IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche.
L’operatore economico è l’attuale revisore contabile di CDP. Per effetto della riforma della revisione legale recepita con
decreto legislativo n. 153/2016 che modifica le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2010 e l’entrata in vigore (1° gennaio
2018) di un nuovo set di principi contabili internazionali e in particolare il principio contabile IFRS 9 che prevede un nuovo
modello per la valutazione degli strumenti finanziari, si rendono necessarie ulteriori attività da parte del revisore. L’operatore
economico, essendo l’attuale revisore, è l’unico operatore che per ragioni tecniche può prestare i suddetti servizi.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 020-043043 del 30 gennaio 2018.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 gennaio 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: PricewaterhouseCoopers S.p.A., via Monte Rosa 91 - 20149 Milano Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 325 000,00 EUR.
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 325 000,00 EUR IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 30 gennaio 2018.
Servizio acquisti & demanio management - Il responsabile
dott.ssa Giovanna Corporandi
TU18BGA2507 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste
Avviso di aggiudicazione della procedura aperta volta all’ affidamento del servizio di accoglienza
dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nella struttura residenziale sita in Monrupino,
loc. Fernetti n. 16 - Periodo 1.1.2018 - 31.12.2018 - CIG 72748861D8
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 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: Servizio di accoglienza nella Provincia
di Trieste dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
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: Monrupino (TS), loc. Fernetti n. 16.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: affidamento dell’ospitalità, somministrazione vitto, fornitura beni e servizi per
l’integrazione a favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, presso una struttura residenziale demaniale
con capienza di 95 posti.
II.1.5) 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.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale n. 136 del 24 novembre 2017.
Sezione V: Aggiudicazione.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 31 gennaio 2018.
V.2) Numero delle offerte pervenute: 4.
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 e Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale iniziale stimato € 1.126.937,50, valore finale € 1.126.937,50.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 - 34121 TriesteVI.5) Pubblicazione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 3 febbraio 2018 GU S 2018/S 024-052118.
Trieste, 6 febbraio 2018
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Argentieri
TU18BGA2583 (A pagamento).

INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Sede: corso d’Italia n. 33, 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80111170587
Avviso di aggiudicazione gara rif. 144/Servizi - C.I.G. 7029189E40
Si comunica che l’INAPP, con determina del direttore generale n. 380 del 5 dicembre 2017 ha provveduto all’aggiudicazione della procedura aperta in ambito europeo concernente l’affidamento di «Servizi integrati, gestionali ed operativi da
eseguirsi nell’immobile sito in Roma, Corso d’Italia n. 33», in favore della Società Symply soc. coop. che ha ottenuto un
punteggio complessivo pari a 95,3581 punti, per un importo offerto pari ad € 1.632.397,00 oltre IVA.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul proprio sito internet www.inapp.org
INAPP - Il responsabile unico del procedimento - RUP
avv. Mario Emanuele
TV18BGA2544 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - Italia
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda con deliberazione n. 61 del 26 gennaio 2018 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per il fabbisogno
biennale di dispositivi e protesi per le esigenze della neuroradiologia per le esigenze dell’Azienda ospedaliera S. Camillo
Forlanini, alle ditte, per lotto aggiudicato, per importo c/iva, e per numero Cig come di seguito indicato:
Johnson&Johnson Lotto 1 € 10.500,00 CIG 703699799F, Lotto 2 € 21.000,00 CIG 7037017A20, Lotto 3 € 2.100,00
CIG 70370304DC, Lotto 19 € 6.300,00 CIG 703722669A, Lotto 35 € 72.000,00 CIG 7041953373, Lotto 37 € 28.800,00
CIG 7041998894;
Stryker Lotto 4 € 1.540,00 CIG 7037043F93, Lotto 7 € 2.790,00 CIG 7037086313, Lotto 8 € 8.370,00 CIG 70371117B3,
Lotto 9 € 5.580,00. CIG 703712319C, Lotto 10 € 8.980,00 CIG 7037136C53, Lotto 22 € 40.740,00 CIG 7037278185, Lotto
24 € 19.600,00 CIG 703739848B, Lotto 26 € 4.014,00 CIG 70418248FD, Lotto 36 € 348.000,00 CIG 7041960938, Lotto 44
€ 39.990,00 CIG 7042085062, Lotto 50 € 9.700,00 CIG 7042165266, Lotto 53 € 6.400,00 CIG 70421917D9;
Gada Lotto 6 € 6.370,00 CIG 7037067365, Lotto 13 € 43.000,00 CIG 703718224C, Lotto 34 € 8.600,00 CIG
7041943B30;
— 96 —

12-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

AB Medica Lotto 14 € 11.600,00 CIG 7037194C30, Lotto 15 € 3.180,00 CIG 7037199054, Lotto 18 € 7.200,00 CIG
703722127B, Lotto 20 € 33.000,00 CIG 7037232B8C, Lotto 21 € 17.500,00 CIG 703726137D, Lotto 23 € 8.760,00 CIG
703728681D, Lotto 25 € 6.680,00 CIG 70418140BF, Lotto 30 € 1.800,00 CIG 7041884A80, Lotto 39 € 39.600,00 CIG
7042023D34, Lotto 41 € 10.600,00 CIG 7042047106, Lotto 47 € 33.400,00 CIG 7042131656, Lotto 51 € 41.200,00 CIG
70421738FE, Lotto 54 € 15.600,00 CIG 7042198D9E;
Endovascular Lotto 27 € 14.800,00 CIG 7041840632, Lotto 40 € 26.000,00 CIG 70420313D1, Lotto 48 € 71.200,00
CIG 70421462B8, Lotto 57 € 7.000,00 CIG 704222109D;
Kaster Lotto 28 € 21.000,00 CIG 70418595EO;
HD Lotto 29 € 21.000,00 CIG 7041875315, Lotto 45 € 28.000,00 CIG 7042101D92, Lotto 52 € 28.000,00 CIG
704218206E;
Medtronic Lotto 33 € 48.000,00 CIG 7041928ECE, Lotto 42 € 30.000,00 CIG 7042062D63, Lotto 49 € 18.000,00
CIG 7042157BC9;
Siad Lotto 46 € 39.990,00 CIG 7042119C6D.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 6 febbraio 2018 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it www.
serviziocontrattipubblici.it www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione utile.
Il Responsabile del procedimento: d.ssa Crocifissa Gagliano
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV18BGA2613 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7187000405
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Padova Piazza Bardella n. 2 - 35131 Padova – codice fiscale 80006510285 - partita Iva 00700440282.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di rettifica di un tratto di SP n. 10 Desman e realizzazione rotatoria in località
Marsango nel Comune di Campo San Martino PD
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione prezzo più basso (ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
numero offerte pervenute 155
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 21.12.2017
V.3) AGGIUDICATARIO:
Camar Società Cooperativa via Isolato Maestà n. 2 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) CF 02590000358
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO:
€ 1.307.118,68
subappalti: si.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX18BGA2699 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7029522111
ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 Fax
+39 0805723018. www.aqp.it.
OGGETTO: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di tubazioni ed elementi complementari in gres ceramico per fognatura. Importo complessivo presunto a base di gara E 240.952,20 + IVA.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 38 del 31/03/2017.
AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016. Durata del
contratto d’appalto: 24 mesi.
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: Società del Gres S.p.A. – via Marconi 1, 24010 - Sorisole (BG).
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 210.399,46
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 23/05/2017
Il responsabile area approvvigionamento forniture - Il procuratore
ing. Simona d’Amoja
TX18BGA2703 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L’ AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA -ROMAGNA
Arpae
Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370
Esito di gara - Affidamento di servizi di manutenzione
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arpae Emilia-Romagna via Po, 5 Bologna tel. 051.6223811
fax 051.541026 pec: acquisti@cert.arpa.emr.it sito internet:www.arpae.it.
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione:Servizi di manutenzione e assistenza della rete di monitoraggio idrometeorologico
in tempo reale della regione Emilia-Romagna. CIG 7294063334 .
II.1.2) CPV: 50410000.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: 845.664,00 IVA esclusa.
II.2.3)Luogo di esecuzione : Codice NUTS: ITH5
SEZIONE IV.1.1) Tipo di Procedura: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione
di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea : il contratto è stato rinnovato per il periodo 1.1.-31.12.2018, con il
fornitore selezionato a seguito di precedente procedura aperta per l’elevata affidabilità tecnica del servizio e valutata la congruenza del costo del contratto rispetto ad altre realtà analoghe.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2014/S 152-273385.
SEZIONE V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21.12.2017.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CAE S.p.a. sales.cae@legalmail.it San Lazzaro di Savena (BO) 40068 Italia
Codice NUTS: ITH55..
VI.5) Spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 19.01.2018.
Il responsabile del procedimento
dott.Sandro Nanni
TX18BGA2708 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta - via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Servizi di energia e gestione calore con telecontrollo e fornitura del combustibile con esecuzione
dei lavori accessori di adeguamento e riqualificazione delle centrali termiche degli edifici pubblici in Comune di Offlaga (BS)
tramite finanza di progetto dal 15/10/2017 al 14/10/2027 – CIG 706569297C
Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
N. offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Pederzani Impianti Srl (in A.T.I. con Siram Spa) con
sede in strada Medole 6/s – Castel Goffredo (MN) per € 963.860,50.
Il dirigente del settore stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott. Fabio De Marco
TX18BGA2712 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina, 45 - Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 14 / 2018 - Settore ordinario
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi : Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità del Comune di Roma. Via Prenestina 45 - 00176
Roma, Italia (IT).
Persona di contatto: francesco.galli@atac.roma.it, stefania.paoletti@atac.roma.it Telefono:+390646954655/4347.
Codice NUTS: ITE43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione. Esito negativo della gara esperita, con la forma della procedura aperta, ai sensi dell’art.3, lett
sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto rientrante nell’ambito dei settori ordinari relativo al
servizio biennale di contazione e accredito di moneta metallica. Bando di Gara n°118/2017. CIG 7200943625
II.1.2) Codice CPV Principale: 66110000-4
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: affidamento del servizio biennale di contazione e accredito di moneta metallica, dal 1/12/2017
al 03/12/2019, derivante dagli incassi di contante (banconote e monete metalliche) provenienti da biglietterie, MEB, parcometri e casse manuali automatiche, poi raccolti, trasportati, custoditi, contati e versati dalla società Sipro Sicurezza Professionale.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
no
II.1.7) Valore Totale finale dell’appalto (IVA esclusa): 0,00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:II.2.2) Codici CPV supplementari:
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione del servizio: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.1.4).
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II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i con il criterio del minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: Bando di gara n. 118/2017 - Il presente Avviso costituisce oggetto del Provvedimento del Responsabile di Struttura n. 5 del 23/01/2018
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. V^ serie speciale N. 125 del 27/10/2017
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1.) 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: Non sono pervenute offerte. Procedura di gara andata deserta.
Provvedimento di esito n. 5 del 23/01/2018
Nel provvedimento autorizzativo della gara erano stati identificati i seguenti soggetti:
Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è Luigi Tazza;
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile Acquisti,
Franco Middei.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione
Lazio) Via Flaminia 189 – 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: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, Via Prenestina, 45 ROMA 00176 Italia Tel.: +39 0646953365, Fax: +39 0646954358 e-mail: francesca.rosati@atac.roma.it.
Atac S.p.A. – Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX18BGA2715 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 56/2017
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia – Direzione Servizi Amministrativi e Affari
Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Viale Ancona, 63 1° piano (ex Carbonifera) 30173 Mestre - Venezia, Servizio Gare e Contratti Terraferma – 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: www.comune.venezia.it/node/583.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. Codice CPV: 45210000-2 – Lavori generali di costruzione di edifici
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4. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
5. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori: Lavori di “4.11 Rafforzamento Azione P.A.: Edilizia Comunale della Terraferma. Interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti”. C.I. 13928 / cig
7192366030, cup F74H17000380001.
6. Tipo di procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d. lgs.
18 aprile 2016, n. 50.
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, determinato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice,
mediante massimo ribasso percentuale sui prezzi del prezziario Opere Pubbliche – 2014 del Comune di Venezia e dell’elenco
prezzi aggiuntivi di progetto, posti a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle opere in
economia e con applicazione dell’art. 97, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016.
8. Data di aggiudicazione dell’appalto: 25 gennaio 2018
9. Ditte invitate: 1) Deon Spa, 2) Ca’ D’Oro Costruzioni Srl, 3) F.B.F. Impianti Srl, 4) Zampiron Costruzioni, 5) Battiston Vittorino Snc, 6) Battistella Spa, 7) Costr. Semenzato Srl, 8) So.ge.di.co. Srl, 9) Costruzioni Edili F.lli Lorandi Srl, 10)
Euganea Restauri Srl, 11) Bincoletto Mario Srl, 12) Canato Costruzioni Srl, 13) Costruzioni 2000 Srl, 14) Consorzio Stabile
Pedron, 15) Edil-Montelliana Snc, 16) Costruzioni Beltrame Srl, 17) Impredil Srl, 18) Costruzioni Generali Chioggia;
10. Numero di offerte ricevute: 11: 1) Deon Spa, 2) A.T.I.: Costruzioni 2000 Srl + Moro Antonio Srl, 3) A.T.I.: Canato
Costruzioni Srl + Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio, 4) Bincoletto Mario Srl, 5) A.T.I.: Euganea Restauri Srl + Giesse
Elettroimpianti Snc, 6) So.ge.di.co. Srl, 7) A.T.I.: Costruzioni Semenzato Srl + R.P. Impianti Termoidraulica di Crivellaro
Roberto + Lucen Srl, 8) Battistella Spa, 9) F.B.F. Impianti Srl, 10) Consorzio Stabile Pedron, 11) A.T.I. Impredil Srl + S.E.P.
Snc DI Franchin Stefano e Rostellato Lucio.
Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da n. 4 microimprese, n. 10 piccole imprese, n. 2 medie
imprese e n. 1 impresa artigiana.
11. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: F.B.F. Impianti Srl con sede a Santa Maria di Sala (VE) - Via Gaffarello, 32/B
- cap 30036 - Codice NUTS ITH35 – Telefono 041-486081 - Posta elettronica certificata: fbfimpianti@pec.it - L’aggiudicatario è una piccola impresa.
12. Valore dell’offerta: € 401.074,26 al netto del ribasso d’asta del 19,463% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 22.000,00
quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza ed € 100.000,00 per opere in economia, non soggetti a ribasso d’asta,
pari ad un importo contrattuale complessivo di € 523.074,26 o.f.e.
13. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai sensi
dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: categoria prevalente OG1, OS30 e OS3,
altre lavorazioni: opere antincendio, opere in cartongesso, noleggi, collaudi, nei limiti consentiti dalla legge.
14. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia – Italia – Posta elettronica:
seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Telefono: 041.2403911 – Fax: 041.2403940/941
Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BGA2721 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 57/2017
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia – Direzione Servizi Amministrativi e Affari
Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Viale Ancona, 63 1° piano (ex Carbonifera) 30173 Mestre - Venezia, Servizio Gare e Contratti Terraferma – 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: www.comune.venezia.it/node/583.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. Codice CPV: 45212290-5 Riparazione e manutenzione di impianti sportivi
4. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
5. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori: Lavori di “4.12 - Rafforzamento azione P.A.: Edilizia Sportiva della Terraferma. Interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti”. C.I. 13930 / cig
71919210F6, cup F71E17000130001.
6. Tipo di procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d. lgs.
18 aprile 2016, n. 50.
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, determinato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del d. lgs.
18 aprile 2016, n. 50, mediante massimo ribasso percentuale sui prezzi del prezziario Opere Pubbliche – 2014 del Comune
di Venezia e dell’elenco prezzi aggiuntivi di progetto, posti a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza e delle opere in economia e con applicazione dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/01/2018
9. Ditte invitate: 1) Ruffato Mario Srl, 2) Barbato Impresa Costruzioni Srl, 3) Di Betta Giannino Srl, 4) Costruzioni
Semenzato Srl, 5) Anese Srl, 6) Cà D’oro Costruzioni Srl, 7) Dall’Agnol Impianti Srl, 8) CO.I.PAS. Srl, 9) Impredil Srl, 10)
Building Strade Srl, 11) E.D. Impianti Srl, 12) Limes Srl, 13) Pezzana Srl, 14) Zago Srl, 15) Pellegrini Srl;
10. Numero di offerte ricevute: 8: 1) A.T.I. Pezzana Srl + Bassetto Impianti Snc Di Bassetto Stefano e Davide, 2) Limes
Srl, 3) A.T.I. Building Strade Srl + Pavan Sileno, 4) A.T.I. Impredil Srl + S.E.P. Snc di Granchin Stefano e Rostellato Lucio,
5) Co.i.pas. Srl, 6) A.T.I.: Costruzioni Semenzato Srl + Lucem Srl, 7) A.T.I.: Ruffato Mario Drl + Giesse Elettroimpianti Snc,
8) A.T.I. Vecchiato Srl Unipersonale + Mognol Massimo.
Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da n. 7 microimprese, n. 6 piccole imprese e n. 1 media
impresa.
11. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Limes Srl con sede a Bassano del Grappa (VI) Via Ippolito Nievo, 7 cap
36061 - Codice NUTS ITH32 – Telefono 04240567783 – p.e.c.: limesimpianti@legalmail.it - L’aggiudicatario è una piccola
impresa.
12. Valore dell’offerta: € 448.552,63 al netto del ribasso d’asta del 24,358% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 36.428,86
quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 70.577,00 per lavori in economia, per
un importo contrattuale complessivo di € 555.558,49 oneri fiscali esclusi.
13. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai sensi
dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: categoria prevalente OG1 – OS6 – 0S30 e
altre lavorazioni: OS1, OS7,OS8, OS3, OS28 nei limiti consentiti dalla legge.
14. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia – Italia – Posta elettronica:
seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Telefono: 041.2403911 – Fax: 041.2403940/941
Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del d.lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BGA2722 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 63/2017
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e
Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia – codice
NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta Elettronica Certificata del Comune di Venezia: protocollo@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. Codice CPV: 66510000
4. Codice NUTS del luogo principale per prestazione di servizi: ITH35
5. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei servizi: affidamento dei servizi assicurativi: lotto 1: servizi assicurativi
all risks – cig: 72415647A7; Lotto 2: servizi assicurativi rct-rco - cig: 7241584828; lotto 3: Servizi Assicurativi infortuni
Categorie varie - cig: 724159406B; Lotto 4: Servizi Assicurativi incendio-furto-kasko veicoli - cig: 7241646B51
6. 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. 1527 del 19/10/2017.
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, determinato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs.
n. 50/2016 mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo a base di gara.
8. Data di aggiudicazione: 8 gennaio 2018
9. Numero di offerte ricevute: Per il lotto n. 1 : 1. Allianz spa; 2. Generali Italia spa; 3. Unipolsai assicurazioni spa;
4. Gruppo Itas assicurazioni; per il lotto n. 2 : 1. Lloyd’s – Xlcatlin; 2. Uniqa osterreich versicherungen ag (numero di offerte
ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 2); Per il lotto n. 3: 1. Amtrust international underwriters;
2. Lloyd’s – antares; 3. Generali Italia spa; 4. allianz s.p.a.; 5. Poste assicura spa; 6. Unipolsai assicurazioni spa; 7. Harmonie mutuelle; 8. Vittoria assicurazioni s.p.a.; 9. Reale mutua; 10. Rbm assicurazione salute spa; (Numero di offerte ricevute
da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 3)Per il lotto n. 4: 1.Gruppo itas assicurazioni; 2.Lloyd’s – xlcatlin;
3.Balcia insurance - (Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 2
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto n. 1: Allianz spa, Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste – Codice NUTS
ITH44 – Telefono 0407781111 – Fax 0407781311 - Lotto n. 2: Lloyd’s – xlcatlin, Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano
– Codice NUTS ITC4C – Telefono 0263788836 – Fax 0263788853 - Lotto n. 3: Amtrust international underwriters, an
amtrust financial company, amtrust international underwriters dac, con sede legale: 40 Westland Row, Dublin 2. Ireland, D02
HW74, succursale in Italia Via Clerici 14 – 20121 Milano Codice NUTS ITC4C – Telefono 0283438150 – Fax 0283438174
- Lotto n. 4: Gruppo Itas assicurazioni, Piazza delle donne lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Codice NUTS ITH20 – Telefono e
Fax 0461891711
11. Valore dell’offerta: lotto 1: € 1.497.530 o.f.i.; lotto 2: € 4.737.187,5; o.f.i.; lotto 3: € 125.000,00 o.f.i.; lotto 4:
€ 381.360,00 o.f.i.;
12. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
13. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni:
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2017/S 208-430533 del 28/10/2017
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 30/10/2017
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BGA2723 (A pagamento).
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A.M.I.U. PUGLIA S.P.A.
Avviso di post informazione
Stazione appaltante: A.M.I.U. PUGLIA S.p.A. BARI, Via F. Fuzio 70132 Bari.
Oggetto: servizio di smaltimento rsu trattati in adempimento disposizione del commissario ad acta. CER 190501 CIG
71479280CA, CER 191212 CIG 7147938908.
Procedura ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Aggiudicazione: 20.07.2017. Valore del contratto CER 190501: E 1.000.000,00 + iva. Valore del contratto CER 191212:
E 1.000.000,00 + iva. Ditta affidataria: Formica Ambiente S.r.l. Via Groenlandia, 47 - 00144 Roma. Affidamento: dal 01.05.17
al 30.09.17.
Informazioni: RUP: Capo Area Tecnica Ing. Vito Marino Tenerelli. Ricorso: TAR Puglia - Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA2728 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 710580147C
Stazione appaltante: AMIU Puglia S.p.A, Via F. Fuzio 70123 Bari.
Oggetto: procedura aperta per il servizio di individuazione di un impianto di destinazione finale degli ingombranti e dei
materassi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: CER 200307 CER 200111.
Aggiudicazione definitiva: 19.09.2017. Ditte partecipanti: n.1. Aggiudicatario: Recuperi Pugliesi contrada Gammarola, 3 Modugno (BA). P.IVA 0240888728. Valore totale offerta: E 1.156.004,20 + iva. Affidamento servizio: 19.09.17,
termine 18.09.18.
Informazioni: Ricorsi: TAR Puglia - Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA2729 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara
STAZIONE APPALTANTE: AMIU PUGLIA S.p.A. BARI - Via F. Fuzio 70132 BARI.
OGGETTO: Servizio di raccolta trasporto e avvio a recupero ad impianto di rifiuti CER 20.03.03 rivenienti da spazzamento stradale per le unita’ produttiva di Bari CIG 7172738AA3 e Foggia CIG 7172758B24.
PROCEDURA: Ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
AGGIUDICAZIONE: 07.08.17. Valore contratto Bari: E 80.000,00 + IVA; Valore contratto Foggia: E 117.500,00 + IVA.
Ditta affidataria: TEOREMA SPA Via Sammichele Z.I. 70021 Acquaviva delle Fonti. Affidamento: da 01.07.17 al 30.09.17.
INFORMAZIONI: RUP: Capo Area Tecnica e Impianti Ing. Vito Tenerelli. Ricorso: TAR Puglia - BARI.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA2730 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO
Esito gara CIG 72212403C3
La Comunità Montana con R.G. N. 150 del 22.12.17 ha aggiudicato con procedura aperta con il criterio del prezzo più
basso la gara per la realizzazione di una residenza comunitaria diffusa per anziani, provvisoriamente alla Ditta Ambiente
verde di Cadoni Italo & C s.n.c.. Importo di aggiudicazione € 527.119,45.
La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Emanuela Zara
TX18BGA2733 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di post informazione - CIG 7074372474
STAZIONE APPALTANTE: AMIU Puglia S.p.A - Via F. Fuzio 70132 BARI.
OGGETTO: Servizio diserbamento stradale nella Citta’ di Bari. Criteri di aggiudicazione: economicamente più
vantaggiosa.
PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016.
AGGIUDICAZIONE: definitiva 21.07.17. Società partecipanti: n. 2: Paneco Srl, Cooperativa ANTIGA Ammesse:
n. 2. Aggiudicataria: Pan.Eco Srl via Vigili Del Fuoco Caduti in Servizio, 60 - 70026 Modugno. Valore del contratto: E
390.549,60 + IVA (compresi oneri sicurezza). Inizio servizio: 01.11.2017, fine 01.11.2018.
INFORMAZIONI: RUP: Capo Area Servizi Esterni Ing. Antonio Ventrella. Ricorso: TAR Puglia - BARI.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA2734 (A pagamento).

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “BASSA FRIULANA - ISONTINA” - GORIZIA
Esito di gara - CUP J91B16000070002 - CIG 6924783FB1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.A.S. n.2 “Bassa Friulana-Isontina” Via Vittorio Veneto,
174, cap. 34170, Gorizia.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, attività tecnico-amministrative
e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di Ristrutturazione del
Presidio Ospedaliero di Latisana.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: decreto del Direttore Generale n. 581 del 18.10.2017. Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: Studio di Professionisti Associati Eta Progetti di Martignacco (UD). Importo di aggiudicazione: E
241.394,41 + CNPAIA e IVA.
Il responsabile della SC gestione gare e contratti
dott. Guerrino Varutti
TX18BGA2735 (A pagamento).
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COMUNE DI ORTONA (CH)
Avviso di annullamento e nuova aggiudicazione dei lavori di escavazione e approfondimento
dei fondali al bacino portuale di Ortona - CIG 6366946A0B - CUP H77D12000000001.
Richiamato l’esito di gara pubblicato sulla GURI V serie n. 20 del 19.02.16,
si rende noto che con sentenza 181/16 del TAR Abruzzo Sez. Pescara, è stata annullata l’aggiudicazione dell’appalto in favore
dell’ATI La Dragaggi srl - Mariter srl - Sapir Engineering srl; con Determina 194/16 è stata disposta l’aggiudicazione in favore
della ditta Nuova CO.ED.MAR. srl per l’importo di E 5.965.644,37, comprensivo di spese di progettazione e oneri di sicurezza.
II dirigente
dott. Evelina Di Fabio
TX18BGA2738 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Purchasing & Tenders - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it
Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Avviso di aggiudicazione appalto - Fornitura dispositivi di rete e servizi ad essi correlati per realizzazione
di un data center secondario e per rinnovo del data center primario compresa manutenzione in garanzia per 36 mesi
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
GE 04-17 GE 04-17_Fornitura dispositivi di rete e servizi ad essi correlati per realizzazione di un data center secondario e
per rinnovo del data center primario compresa manutenzione in garanzia per 36 mesi CIG: 7041663422; CUP B26D17000060002
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2017
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Telecom Italia Spa Direzione Coordinamento VIVENDI SA, via Gaetano Negri,
1 Milano
V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: Euro 1 431 877.00 di cui euro 1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 07/02/2018
Il responsabile del procedimento
Filippo Longhi
TX18BGA2746 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Codice Fiscale: 80000330656
Avviso di esito di gara
Ai sensi del D.L. 50/2016 si rende noto:
- che è stata indetta gara d’appalto relativa all’affidamento del servizio di trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti
depositati presso i centri comunali di raccolta denominati “Arechi” e “Fratte” - CIG:71229078CC - CPV: 90510000 - per un
importo a base di gara di € 895.320,00 comprensivo di € 6.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso da aggiudicarsi mediante procedura aperta (art.60 c. 5 del D.Lgs.50/2016) ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del codice determinato
mediante offerta a prezzi unitari;
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- che la durata del servizio, finanziato con fondi ordinari di bilancio, è fissato in mesi 24 decorrenti dalla data del verbale
di avvio dell’esecuzione del contratto;
- che il R.U.P. è Ing. Roberto Nobile C.F.: NBLRRT63A05G712A;
- che entro la data di scadenza delle ore 12:00 del 6.11.2017, prevista per la presentazione delle offerte, è pervenuta la
sola offerta della ditta ECOSISTEM S.r.l. C.F.: 02268680648;
- che in data 7.11.2017 è stata espletata la relativa gara;
- che con determina dirigenziale n.429 del 25.1.2018 il servizio è stato affidato alla ditta ECOSISTEM S.r.l. per l’importo di € 546.700,00 oltre € 6.500,00 quali oneri per la sicurezza esenti da ribasso ed oltre I.V.A. ai sensi di legge.
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX18BGA2747 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Avviso di aggiudicazione – Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore Sezione I.1): IREN S.p.A. -C.F. e P.I. 07129470014Via Nubi di Magellano, 30 – 42123
Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. – Fax +39/0110703505 – e.mailappalti_
aa@gruppoiren.it Sezione II: Oggetto: Gara n. 1267/2017 – Settori Speciali- servizi di copertura assicurativa INFORTUNI CUMULATIVA DEL GRUPPO IREN - CIG 72835206D7.II.1.7) Valore totale dell’appalto aggiudicato comprensivo dell’eventuale
rinnovo €: 2.521.070,58II.2.3) Luogo di esecuzione: IT- II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 95, c. 4 lett.
b) del D.lgs 50/2016)
Sezione IV: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relativa alla stessa procedura: G.U.U.E n. S 234-4869732017-IT del 6/12/2017, GURI dell’11/12/2017 - 5a Serie speciale - n. 142.
Sezione V: aggiudicazione - Operatore economico aggiudicatario: Axa Assicurazioni S.p.a.. VI.5) Data di invio alla
Commissione Europea: 06/02/2018.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX18BGA2748 (A pagamento).

SILEA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: Ente Appaltante: Silea S.p.a. – Società Intercomunale Lecchese per L’Ecologia e l’Ambiente per azioni,
Valmadrera, Provincia di Lecco. Sito internet www.sileaspa.it
SEZIONE II: Esito di gara
Si rende noto l’esito della procedura aperta per la fornitura di contenitori carrellati da 120 lt, 240 lt, 360 lt per la raccolta
della carta; Importo complessivo dell’appalto aggiudicato lotto 1: € 17.199,40.= IVA esclusa – lotti 2: € 52.601,60 – lotto 3:
€ 267.920,00.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Aggiudicazione definitiva del 02.02.2018
Aggiudicatario JCOPLAST per i lotti 1 e 2 (Lotto 1 CIG 733125355C Lotto 2 CIG 7331300C23) e Eurosintex srl per il
lotto 3 (CIG 7331316958), inviato alla GUCE il 06.02.2018
Silea S.p.a. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BGA2750 (A pagamento).
— 107 —

12-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 6912427B34 - Lotto 2 CIG 69124248BB - Lotto 3 CIG 6912428C07 Lotto 4 CIG 691242598E - Lotto 5 CIG 6912426A6
ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 Fax
+39 0805723018. www.aqp.it.
OGGETTO: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di Medico competente per le Unità
Organizzative di Acquedotto Pugliese SpA, ripartita in 5 lotti. Importo complessivo presunto a base di gara E 104.000,00 +
IVA.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n° n. 148 del 21/12/2016.
AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 24 mesi per ciascun lotto.
SOGGETTI AGGIUDICATARI:
Lotto 1, Lotto 5: SAIL626 S.R.L. – viale dell’Artigianato – Modugno (BA).
Lotto 2, Lotto 3: Medicasud S.R.L.– via della Resistenza, 82 – Bari.
Lotto 4: Masimed s.r.l. – Via dell’Uguaglianza, 13 – Mugnano del Cardinale (AV)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:
Lotto 1: € 15.600,00 - Lotto 2: € 14.256,00 - Lotto 3: € 12.376,00 - Lotto 4: € 11.340,00 - Lotto 5: € 13.000,00
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 08/08/2017
Il procuratore
dott. Gieseppe Valentini
TX18BGA2754 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA
Settore contratti pubblici - Servizio procedure ordinarie di gara
Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: protocollo@pec.comune.pescara.it - Tel: 085/4283691-768-683
Partita IVA: 00124600685
Avviso di aggiudicazione relativo ai lavori di riqualificazione lungomare Matteotti
da via Manzoni a largo Mediterraneo
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) Appalto congiunto: no.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale.
I.5) Principali settori di attività: contratti pubblici.
SEZIONE II OGGETTO
II.1.1) Denominazione: lavori di riqualificazione lungomare Matteotti da via Manzoni a largo Mediterraneo.
II.1.2) Codice cpv principale: 45233220-7.
II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non presenti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto:€ 575.000,00 di cui € 9.000,00 di oneri sicurezza.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95 - c. 4 - D.Lgs 50/16
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non presenti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: non presenti.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V S. Sp. n. 57
del 19/05/2017
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/03/2018
V.2.2) Informazione sulle offerte: operatori economici partecipanti n. 186.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cardinale srl con sede in via località Pantiera, snc - 65020 Rosciano (PE) tel. 085/8561287 - fax. 085/8505389.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto: € 462.042,63 oltre oneri per la sicurezza.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: non presenti.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: non presenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR sezione di Pescara.
VI.4.3) Procedure di ricorso: art. 120 - comma - 5 del D.Lgs 104/2010.
Il dirigente del settore
dott.ssa Luciana Di Nino
TX18BGA2755 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di supporto tecnico amministrativo regionale

Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Esito di gara - Affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi per le Aziende Sanitarie
ed altri Enti del SSR, Regione Toscana – Giunta Regionale e Consiglio Regionale,
Agenzie ed Enti dipendenti della Regione Toscana.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE, Via di Novoli
26 – Firenze - punto di contatto: ESTAR, in qualità di ente avvalso della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore – url: www.
estar.toscana.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta, svolta in modalità
telematica, finalizzata alla stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi
connessi per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del SSR, Regione Toscana – Giunta Regionale e Consiglio Regionale, Agenzie
ed Enti dipendenti della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV principale: 90910000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6)
Divisione in lotti: SI. II.1.7) Valore totale dell’appalto, iva esclusa: €.300.208.803,72, oltre ad eventuali opzioni specificate
nella documentazione di gara. II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
n. di avviso nella GU S: 2018/S 020-042134.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 1 Denominazione: Presidi/edifici ospedalieri di pertinenza delle Aziende
Ospedaliero-Universitarie (contratto a risultato). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. Data di conclusione del
contratto di appalto: 20/12/2017. V.22) n. delle offerte pervenute: 10. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: si. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: RTI Dussmann Service srl /Co.Lser Servizi S.C.R.L./Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T./Coopservice S.Coop. P.A./Manutencoop Facility Management spa. Valore
totale del contratto di appalto: € 101.613.603,78. Lotto n. 2 Denominazione: Presidi/edifici ospedalieri di pertinenza delle
Aziende Unità Sanitarie Locali (contratto a risultato). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. Data di conclusione
del contratto di appalto: 20/12/2017. V.22) n. delle offerte pervenute: 12. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: si. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: RTI Dussmann Service srl /Co.Lser Servizi S.C.R.L./Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T./Coopservice S.Coop. P.A./Manutencoop Facility Management spa. Valore
totale del contratto di appalto: € 132.599.399,94. Lotto n. 3 Denominazione: Presidi/edifici territoriali non ricompresi nei precedenti lotti e presidi/edifici della Regione Toscana-Giunta regionale e Consiglio regionale Agenzie ed Enti dipendenti della
Regione Toscana, ivi compreso l’ESTAR, (contratto a prestazione). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. Data
di conclusione del contratto di appalto: 20/12/2017. V.22) n. delle offerte pervenute: 11. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: RTI Consorzio Leonardo Servizi Consorzio Stabile/L’Orologio Società Cooperativa/Consi Copra Soc. Coop. Valore totale del contratto di appalto: € 65.995.800,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: determina di aggiudicazione n. 1966 del
20/12/2017. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana Firenze Italia.
Il direttore area beni economali, arredi e servizi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX18BGA2758 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 64/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia;
punti di contatto: all’attenzione di dott.ssa Adele Settimo telefono: +39 (011) 0112-2377- fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 64/2017;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Concessione del servizio di installazione e gestione di distributori
automatici di bevande calde, fredde e alimenti vari
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 42.96.81.00-0
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 810.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato
speciale ;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 64/2017.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 121 del 18/10/2017.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 64/2017.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/1/2018.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
Lotto 1 :denominazione ufficiale: IVS ITALIA S.p.A.;
indirizzo postale: via dell’Artigianato 25- 24068 Seriate (BG) - Italia;
Telefono +39 035 301695 - fax +39 035301775;
Posta elettronica (e-mail): info@ivsitalia.com; p.e.c.: ufficiogareivsitalia@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 435.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 435.000,00
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto 2 :denominazione ufficiale: IVS ITALIA S.p.A.;
indirizzo postale: via dell’Artigianato 25- 24068 Seriate (BG) - Italia;
Telefono +39 035 301695 - fax +39 035301775;
Posta elettronica (e-mail): info@ivsitalia.com; p.e.c.: ufficiogareivsitalia@legalmail.it
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V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 375.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 375.000,00
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 –10129 Torino - Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 23 gennaio 2018.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA2761 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 46/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia;
punti di contatto: all’attenzione di dott. Stefano Gambula telefono: +39 (011) 0112-3095 - fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 46/2017;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture: acquisto - Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: riqualificazione aree verdi di quartiere: interventi diffusi di rinnovo di aree per il gioco dei bambini e manutenzione e miglioramento delle alberate. Fornitura e messa a dimora di alberi.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 03.45.20.00-3
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 181.256,59.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 46/2017.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 98 del 25/8/2017.
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 46/2017.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/1/2018.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 12.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
Lotto 1 :denominazione ufficiale: AZ. AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.r.l.;
indirizzo postale: Loc.Santa Lucia, 149 – 52043 Castiglion Fiorentino (AR);
Telefono +39 0575 651603 ; fax +39 0575 1946858
Posta elettronica (e-mail): info@buccelletti.it; p.e.c.: buccelletti@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 116.850,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 78.569,94
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto 2 :denominazione ufficiale:VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. indirizzo postale: via Circumvallazione Esterna
10 - 80017 Melito di Napoli (NA) - Italia;
Telefono +39 081 7023250- fax +39 081 7023250;
Posta elettronica (e-mail): vivaibarrettagarden@libero.it; p.e.c.: vivaibarrettagarden@arubapec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 79.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 58.689,10
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto 3 :denominazione ufficiale: A.T. I. LA NUOVA COOPERATIVA Soc.Coop./ ECOSOL S.C.S.;
indirizzo postale: via Carlo Capelli, 93 – 10146 Torino - Italia;
Telefono +39 011 7732212- fax +39 011 7732228;
Posta elettronica (e-mail): lanuovacooperativa@lanuovacooperativa.it; p.e.c.: lanuovacooperativa@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 68.500,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 43.997,55
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 –10129 Torino - Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 12 gennaio 2018.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA2762 (A pagamento).
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STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L.
Esito di gara - CIG 7014490C41 - CUP C28I10000130002
Amministrazione aggiudicatrice: Struttura Valle d’Aosta S.r.l. a compagine societaria unipersonale con sede legale ad
Aosta in via L. V. Col du Mont n. 28 - 11100 Aosta, (codice NUTS: ITC20) tel. +390165305504, fax +390165305530, e-mail
berra@svda.it, indirizzo internet www.svda.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Attività: gestione di immobili. Codice CPV: 45454000-4 e codice NUTS: ITC20.
Descrizione dell’appalto: lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell’edificio denominato
“VRY-01” in comune di Verrayes (AO). Valore totale stimato: € 454.000,00 , al netto dell’iva, di cui: € 426.852,39, soggetti
a ribasso, per opere a corpo; € 8.659,62, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza; € 2.569,32 non soggetti a ribasso,
per oneri di discarica; € 15.918,67, non soggetti a ribasso, per opere in economia. Luogo principale di esecuzione: Verrayes
(AO). Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: O.E.V. in base ai criteri indicati nel bando di gara.
Data di aggiudicazione: CdA del 22/11/2017. Numero di offerte ricevute: n. 3. Aggiudicatario: RVC S.R.L., con sede
a Roma (RM), in Viale Angelico nr. 77 – cap. 00195 - NUTS: ITI43, tel. +39 06.54602357, fax +39 06.69312418, e-mail:
info@rvcsrl.it. Valore dell’offerta: € 428.388,86 oltre IVA.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta, con sede in
Piazza Accademia S. Anselmo, n. 2 - 11100 Aosta - Italia, Telefono +39 0165.31356, Fax +39 0165.43810; PEC: ao_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - PEC: ao_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it. Termine per il ricorso: 30 gg. ai sensi
dell’art. 120, commi 2 e 5, d.lgs. 104/10. Il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. - V Serie Speciale - n. 41 del
07/04/2017. Responsabile del procedimento: ing. Stefano Freppaz.
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Roger Tonetti
TX18BGA2763 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: pasta da carta
2018/S 025-055385
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691
All’attenzione di: Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
Italia
Telefono: +39 0685082529
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Esercizio opzione gara n. 6507718 — contratto per la fornitura di cellulosa di eucalipto
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITF46
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Esercizio dell’opzione per la fornitura di cellulosa di eucalipto per la produzione di carta
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
03460000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 544 641,67 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
6982510
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 7372935270 Lotto n.: 3 - Denominazione: Esercizio opzione su contratto per fornitura di cellulosa di eucalipto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
31.1.2018
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
ENCE Energia & Celulosa S.A.
Calle de Beatriz de Bobadilla, planta 4a 14
28040 Madrid
Spagna
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 544 641,67 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
Italia
Telefono: +39 06328721
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
2.2.2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA2764 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691, 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione appalto - Forniture
Italia-Roma: pasta da carta
2018/S 026-057714
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691
All’attenzione di: Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
Italia
Telefono: +39 0685082529
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
— 115 —

12-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Esercizio opzione gara n. 6507718 – contratto per la fornitura di cellulosa di betulla
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITF46
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Esercizio dell’opzione per la fornitura di cellulosa di betulla per la produzione di carta.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
03460000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 497 696,67 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
.IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
6982510
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 73729216E1 Lotto n.: 2 - Denominazione: Esercizio opzione su contratto per fornitura di cellulosa di betulla
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
31.1.2018
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
UPM Pulp Sales Oy
Alvar Aallon katu 1
FI-FI-00101 Helsinki
Finlandia
Telefono: +358 20415111
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 497 696,67 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
Italia
Telefono: +39 06328721
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
2.2.2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA2765 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI: Comune di Bondeno (RUP Dott.ssa Sabrina Cavallini), Comune di Cento (RUP Rag. Anita Iaboli), Comune di
Poggio Renatico (RUP Dott.ssa Daniela Bonifazzi), Comune di Terre del Reno (RUP Rag. Alberto Pasquini) e Comune di
Vigarano Mainarda (RUP Dott.ssa Angela Caselli).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/201831/12/2022 CIG 7239445301 - CPV 66518100-5 – Codice NUTS: ITH56 - Lotto unico – Luogo di esecuzione: Amministrazioni Committenti – Importo complessivo: presunto € 589.501,13 - Importo a base di gara: presunto € 266.797,11.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Offerte: n. 7 (sette) offerte pervenute. Aggiudicatario: Aon Spa con sede legale in
20143 Milano Via Andrea Ponti, 8/10 CF 10203070155 e P.iva 11274970158 Importo offerto: Percentuale del 4% per la
polizza RC/Auto e del 10% per le polizze relative a rami diversi dalla RC/Auto Data di aggiudicazione: 02/02/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione è pubblicata sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/
PortaleAppalti/
Invio alla GUUE: 02/02/2018
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX18BGA2767 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Esito di gara C0101F16 – Fornitura di strumentazione per misure di radiazioni ionizzanti
per i siti Sogin di Caorso, Garigliano, Trino, Latina, Trisaia, Saluggia e Casaccia.
Sezione II) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Sezione IV) Procedura: aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Sezione V) Aggiudicatario: Lotto 1: R.T.I. TNE S.p.A. Mandataria ASG S.r.l. Mandante – Lotto 2: RTS Instruments
S.r.l. – Lotto 3: TNE S.p.A. – Lotto 4: Ametek S.r.l. – Lotto 5: TNE S.p.A. – Lotto 6: R.T.I. TNE S.p.A. Mandataria Ametek
S.r.l. Mandante – Lotto 7: Ametek S.r.l;
Valore totale del contratto di appalto: Lotto 1: Euro 879.407 - Lotto 2: Euro 625.000 - Lotto 3: Euro 713.280 - Lotto 4:
Euro 552.850 - Lotto 5: Euro 708.510 - Lotto 6: Euro 481.391 - Lotto 7: Euro 116.700.
Sezione VI) Riferimento: avviso di aggiudicazione di appalto GUUE n. 2018/S 023-049548;
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito wwww.sogin.it/bandi-di-gara;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Marco Castagnari
TX18BGA2768 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: pasta da carta
2018/S 025-055387
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691
All’attenzione di: Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
Italia
Telefono: +39 0685082529
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Esercizio opzione gara n. 6507718 — contratto per la fornitura di cellulosa di conifera
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITF46
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Esercizio dell’opzione per la fornitura di cellulosa di conifera per la produzione di carta
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
03460000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 398 906,67 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
6982510
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 7372897314 Lotto n.: 1 - Denominazione: Esercizio opzione su contratto per fornitura di cellulosa di conifera
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
31.1.2018
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
UPM Pulp Sales Oy
Alvar Aallon katu 1
FI-FI-00101 Helsinki
Finlandia
Telefono: +358 20415111
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 398 906,67 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
Italia
Telefono: +39 06328721
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
2.2.2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA2770 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI RIVOLI - SANTENA E VILLASTELLONE
Ente capofila: Comune di Rivoli
Sede: corso Francia n.98 - 10098 Rivoli (TO)
Codice Fiscale: 00529840019
Partita IVA: 00529840019
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Servizio di manutenzione ordinaria parchi, giardini
e verde pubblico stradale biennio 2018/2019 - CIG 7209829B19
1)Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivoli Direzione Servizi alla Città - Corso Francia 98 Rivoli (TO).
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3) Natura delle prestazioni: Appalto servizio di manutenzione ordinaria parchi, giardini e verde pubblico stradale biennio
2018/2019 – CIG. n. 7209829B19
4)Data aggiudicazione appalto: determinazione dirigenziale 40 del 23.01.2018
5)Criterio aggiudicazione: minor prezzo ai sensi art. 95, comma 4, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6) N. offerte ricevute: 7
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7) Aggiudicatario: Impresa SICILVILLE S.r.l. – Contrada Statella snc – RANDAZZO (CT) - P.IVA e C.F. n. 04978390872
- ribasso 39,321% fino alla concorrenza dell’importo complessivo biennale di €. 786.816,72, di cui €. 710,70 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
8) Data pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 117 del 9.10.2017
9) Nome, indirizzo organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Piemonte Corso Stati Uniti 45 - Torino
Il dirigente direzione servizi alla città
arch. Marcello Proi
TX18BGA2778 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: c/o Comune di Novellara, p.le Marconi 1 - 42017 Novellara
Codice Fiscale: 90013600359
Esito di gara - Appalto del servizio lavanolo di A.S.P. Progetto Persona di Guastalla - CIG 7294761336 - CPV 983100006.
Aggiudicatario: RT mandataria New Fleur srl e mandanti Miele srl e Servizi Ospedalieri spa.
Valore di aggiudicazione: € 433.923,76 oltre IVA
Estremi atto di aggiudicazione: determinazione n. 66 del 08/02/2018
Spedito alla GUUE in data 09/02/2018
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX18BGA2780 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Sede: viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Fornitura e posa in opera di pensiline di fermata
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.LE TRIESTE 159/3 – 09123 –
CAGLIARI – ITALIA; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it – sezione
Avvisi e bandi di gara. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana,
tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: “Interventi di qualificazione e attrezzaggio delle
fermate TPL su gomma – fornitura e posa in opera di pensiline di fermata”. II.1.2) Codice CPV principale: 349284002. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura con posa in opera. II.1.4) Breve descrizione: “fornitura e posa in opera di n. 27 pensiline
di fermata”. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): € 229.849,40. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
“fornitura e posa in opera di n. 27 pensiline di fermata”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.13) L’intervento è finanziato dalla Regione Sardegna
ai sensi della Legge Regionale 21/2015. II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 721837684F.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica:
ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: GU 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 114 del 2-10-2017.
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.298/17. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 17.01.2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è
stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: METALCO SRL,
Via Della Fornace, 44 – 31023 – Castelminio di Resana (TV). Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del
contratto di appalto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 243.680,93 + € 2.700,00 di
oneri per la sicurezza. Valore totale del contratto d’appalto: € 227.149,40 + € 2.700,00 di oneri per la sicurezza. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto venga subappaltato: si. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
1. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751. VI.5).
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BGA2781 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. Sede legale: Via dei Canonici,
144 – 61122 Pesaro (PU) NUTS ITI31 C.F./P.IVA 02059030417 Sito internet istituzionale: www.gruppomarchemultiservizi.
it; Referente della procedura: Avv. Gianluca Bucci; Tel.: 0721 699301; Pec: info@pec.gruppomarchemultiservizi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Cessione di una quota della società Hera Comm Marche S.r.l., detenuta dalla società Marche
Multiservizi S.p.A, pari al 29,50% del capitale sociale della medesima,. Il prezzo a base d’asta è fissato in € 18.100.000,00
(Euro diciottomilioni centomila/00).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura di aggiudicazione: Asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 c. 1 lett. c) e
dell’art. 76 del R.D. 827/1924. Aggiudicazione in favore del soggetto offerente il prezzo più elevato rispetto a quello posto a
base d’asta. Non sono ammesse offerte al ribasso o alla pari.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 29/01/2018. Numero di offerte ricevute: Una. Aggiudicatario: HERA COMM
S.r.l. (P.IVA 02221101203), Via Molino Rosso n. 8 40026 Imola (BO), NUTS ITH55. Valore dell’offerta vincente: Euro
18.500.000,00 (Euro diciottomilionicinquecentomila/00).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per le Marche Via della Loggia 24 60121 Ancona. Precedenti pubblicazioni nella G.U.R.I.: 5a serie speciale n. 141 del 06.12.2017.
Pesaro, 08/02/2018
L’amministratore delegato Marche Multiservizi S.p.A.
dott. Mauro Tiviroli
TX18BGA2788 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7007487933
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brindisi - Piazza Matteotti n.1 - Telefono 0831229128 - segreteriagenerale@comune.brindisi.it - www.comune.brindisi.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Brindisi. CPV 98371110-8
- CUP J89D17000040004.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2017. Offerte pervenute: n. 3, ammesse
3. Aggiudicatario: R.T.I. SESA s.a s. (mandataria) con Berlor di Antonio Bergamo (mandante) corrente in Latiano (Br).
Importo valore finale totale dell’appalto: €. 243.843,76, oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 36 del 27/03/2017.
Il dirigente ufficio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX18BGA2789 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Esito di gara - CIG 72243878BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa Piazza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, del servizio di tesoreria del Comune di Empoli.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Si rende noto che la procedura il cui Bando è stato pubblicato, per conto del
Comune di Empoli (Ente Committente) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5^ serie speciale – Contratti
Pubblici n. 126 del 31.10.2017 è stata dichiarata deserta in quanto, entro il termine delle ore 10.00 del 30.11.2017, non è
pervenuta alcuna offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/.
Il responsabile P.O. dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BGA2791 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE SUZZARA SERVIZI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione appaltante: Suzzara Servizi srl, Piazza Castello
1 - 46029 Suzzara (MN) – Tel: 0376/536123-508118 – Fax: 0376/508118.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia
gestita dall’Azienda Speciale Suzzara Servizi (MN) - CIG lotto 1 7125220D8A; CIG lotto 2: 7125223008- CIG lotto 3
71252305CD – CIG lotto 4 7125233846;
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 113 del 29/09/2017.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione: 30/01/2018. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1 n. 2 offerte;
Lotto 2 n. 2 offerte; Lotto 3 n. nessuna offerta; Lotto 4 n. nessuna offerta; V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 FCR Farmacie Comunali Riunite; Lotto 2 Unico Spa; Lotto 3 deserto; Lotto 4 deserto; V.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto 1: 1.333.500,00+IVA;
Lotto 2: 1.005.975,00+ IVA;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 07/02/2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Grazia Calvani
TX18BGA2793 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAMEZIA TERME – SOVERIA MANNELLI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7001616C4B - CUP C87H16000730004
Sezione I. Denominazione: Centrale Unica di Committenza Lamezia Terme – Soveria Mannelli via Sen. Perugini –
88046 Lamezia Terme. Telefono 0968 207235 – 264 – fax 0968462470 PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
Sezione II. Oggetto: Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per l’appalto lavori di adeguamento e integrazione rete stradale comunale.
Sezione V. Data di aggiudicazione: 20/07/2017; Offerte ricevute: 197; Aggiudicatario: Bruno Serafino s.r.l. - contrada Fiume Nicà s.n.c. - 87062 Cariati Marina (CS); Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Prezzo netto di
€ 422.902,53 comprensivo degli oneri dei piani di sicurezza. Valore del contratto che può essere subappaltato a terzi: fino al
30%. Data stipula contratto: 26/09/2017.
Sezione VI. Informazioni: Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I.-Serie Speciale relativa ai contratti pubblici
n. 34 del 22/03/2017; Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Catanzaro.
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
TX18BGA2796 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale Di Como
SEZIONE II: OGGETTO. servizi di copertura assicurativa per la provincia di Como per il periodo 01.01.2018 –
31.12.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1: LLOYD’S ACAPPELLA € 146.700,00. Lotto 2 LLOYD’S ARCH
€ 6.723,75. Lotto 3 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. € 31.972,50. Lotto 4 deserto. Lotto 5 SOCIETÀ CATTOLICA
DI ASSICURAZIONE € 54.414,88.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. www.provincia.como.it
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX18BGA2797 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Via
del Molo n° 1 – 19100 La Spezia.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di interesse generale del Porto di Marina di Carrara: fornitura idrica alle navi in
porto, ai concessionari e agli utenti per il quadriennio 2018/2021 - CIG: 7258297829. Importo a base di gara: 240.000,00
euro inclusi euro 12.000,00 di oneri di sicurezza.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 01.02.2018. Aggiudicatario: R.I.N.S.n.C., con sede a Marina di Carrara (MS)
in via Capitan Fiorillo n° 13. Sconto offerto: 0,50%. Importo di aggiudicazione: € 238.860,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso: 05.02.2018.
Il responsabile del procedimento
geom. Federico Filesi
TX18BGA2802 (A pagamento).

COMUNE DI BASTIA UMBRA
Esito di gara
Amministrazione appaltante: Comune di Bastia Umbra (Pg) P.zza Cavour 19-06083;
Oggetto: servizio di tesoreria comunale. CIG: 7284113035. Durata: 01.01.2018-31.12.2022;
Procedura aperta. criterio: offerta economicamente più vantaggiosa;
Punteggio ottenuto 51,5; Offerte ricevute:1; Aggiudicazione n.963/2017; Aggiudicataria: Banca Monte dei Paschi di
Siena Spa. Importo: € 180.000,00.
Per ricorsi: Tar Umbria, Via Baglioni, Perugia. La versione integrale del presente avviso è visionabile nel sito www.
comune.bastiaumbra.gov.it.
Il responsabile del settore economico finanziario
rag. Luigi Mencarelli
TX18BGA2803 (A pagamento).
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ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Via Elio Chianesi 53 –
00144 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto pubblico con procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 3 comma 2 lett. sss) e
60 del D.Lgs 50/2016 smi per l’affidamento della fornitura di materiale protesico mammario/espansori occorrenti alla UOC
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva degli Ifo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data di aggiudicazione definitiva: 15/12/2018. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: per il lotto 1 n. 3 offerte; per il lotto 2 n. due offerte, per il lotto 3 n. 1
offerta. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: lotto 1 – CIG 7188104312 – SOC. ALLERGAN SPA; lotto 2 – CIG 7188114B50
– SOC. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA; lotto 3 – CIG 718812111 A – SOC. POLITECH HEALTH & AESTHETICS; Prezzo: Lotto 1 - euro 245.000,00 iva esclusa; Lotto 2 – euro 246.200,00 iva esclusa; Lotto 3 – euro 15.345,00 iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale: n. 102 del 4.9.2017.
Il direttore generale
dott. Francesco Ripa di Meana
TX18BGA2809 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Esito di gara - CIG 69731476F0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Via Elio Chianesi 53 –
00144 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto pubblico con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 smi per l’affidamento della fornitura di “ un sistema macchina reattivi per diagnostica in metodo micropiastra per la diagnosi immunoematologia finalizzata alla terapia trasfusionale occorrente al servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva: 15.11.2017. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: una. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Soc. IMMUCOR
ITALIA SPA - Via Ettore Bugatti 12 – 20142 Milano – partita iva n. 09412650153. Prezzo: Euro 356.261,40 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale: 31.3.2017.
Il direttore generale
dott. Francesco Ripa di Meana
TX18BGA2810 (A pagamento).

A.C.I. SPORT S.P.A.
Esito di gara - CIG 7281765E8F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACI Sport
S.p.A. (Società con Unico Socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia) - Via
Solferino n.32 – 00185 Roma. Punti di contatto: Telefono +39 0644341291 Fax +39 0644341294. Posta elettronica: segreteria@acisportspa.it. Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.acisport.it. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: società di diritto privato di proprietà dell’Ente pubblico non economico Automobile Club d’Italia (100%). I.3)
Principali settori di attività: servizi di promozione sportiva.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura
aperta per l’appalto dei servizi di gestione e noleggio di una vettura R5 per il programma dell’ACI TEAM ITALIA in 7 gare
del Campionato del Mondo Rally 2018. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale
di esecuzione: estero. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di noleggio e trasporto di una vettura R5 ed assistenza
in gara per un pilota selezionato dall’ACI nelle seguenti gare del WRC 2018: 5/8 aprile - Rally France; 17/20 maggio - Rally
Portugal; 7/10 giugno - Rally Italy; 26/29 luglio - Rally Finland; 16/19 agosto - Rally Germany; 04/07 ottobre - Rally Great
Britain; 25/28 ottobre - Rally Spain. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 92620000-3.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n.1. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: si - G.U.R.I. n. 136 del 24 novembre 2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24 gennaio 2018. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico
aggiudicatario: Motorsport Italia S.r.l. - Indirizzo: Viale Charles Lenormant n. 156 - 00119 Roma cod. fisc. 11265281003 e
partita I.V.A. 11265281003. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: Valore € 418.000,00
I.V.A. esclusa. V.5) Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio. Indirizzo: Via Flaminia - 00196 – Roma. telefono:
+39 06328721. Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. Data di pubblicazione del presente avviso nella
G.U.U.E.: 03/02/2018.
Il direttore generale
Marco Rogano
TX18BGA2813 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso di aggiudicazione di appalto (S147)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città Metropolitana di
Firenze, via Cavour n. 9, 50129 Firenze. Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti ed Espropri - Tel. 055.2760.314/772/76
8/769/619/928 - Fax 055.2761.256 - E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it - PEC cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it,
Gestore Sistema Telematico I-Faber S.p.A. - Tel. 02.86838415 - 02.86838438. Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice http://www.cittametropolitana.fi.it/. Accesso elettronico ai documenti: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento per la costruzione di un nuovo edificio
scolastico presso l’area di via Raffaello Sanzio nel comune di Empoli (FI). CIG 7190268CD9 - CUP B74H16001180003
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 171.229,20 Iva esclusa.
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: Bando di gara. Numero avviso nella GUUE:
2017/S 168-346207 del 02.09.2017 e altre pubblicazioni (rettifiche) Numero avviso nella GUUE: 2017/S 185- 380013 del
27.09.2017 - 2017/S 198- 408460 del 14.10.2017 - 2017/S 200 - 412679 del 18.10.2017
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 29.12.2017 efficace in data
06/02/2018 V.2) Numero di offerte pervenute: 20 solo per via elettronica. V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: ATIproject di Branko Zrnic e Luca Serri (mandataria) con SAMA Scavi archeologici Soc. Coop. e Geologo Paola Baronci - Via
G.B. Picotti 12/14, Pisa - Tel. +39 050578460 - Posta elettronica: info@atiproject.comV.4) Valore finale totale dell’appalto:
€ 171.229,20.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, via Ricasoli n. 40, 50129 Firenze. Tel. 0552776427. VI.3.2) Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni dal termine di cui all’art 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 . VI.4) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 07.02.2018.
Il dirigente direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX18BGA2815 (A pagamento).
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CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara - Affidamento servizi di trasporto rifiuti provenienti da raccolta differenziata
degli imballaggi in multimateriale leggero
Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB).
Procedura di aggiudicazione: Aperta art. 60 D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 08 del
19/01/2018. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: NO.
Offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatario: La Nettatutto S.r.l. - Via Don Gnocchi, 22 – 20838 Renate (MB). Valore di aggiudicazione: € 295.000,00.
Durata dell’appalto: 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Bando di gara pubblicato in data: 06/11/2017. Data di
invio dell’avviso di aggiudicazione: 02/02/2018. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX18BGA2819 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di aggiudicazione bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/577500/06, www.comune.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: L17015 Accordo quadro - Lavori di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità e reperibilità, per interventi di emergenza delle strade e marciapiedi della Città di Bari – Lotto n.4 – Municipio 4. CIG
7312879AA6.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. Bando di gara pubblicato su
GURI V Serie Speciale n. 149 del 29.12.2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 07.02.2018. Offerte ricevute in termini 79. Operatore economico individuato per la conclusione dell’accorso quadro: Tecnostrade s.r.l. Via N. Ruffo, 46 Bari P.I. 04764780724 con il
ribasso d’asta del 30,723%. Prezzo di aggiudicazione: nei limiti del plafond massimo di spesa corrispondente all’I.B.A. di
€ 574.000,00 oltre € 11.500,00 per oneri della sicurezza.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BGA2825 (A pagamento).

COMUNE DI PISTICCI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: COMUNE DI PISTICCI – Ufficio Scuola
www.comune.pisticci.mt.it
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica e mensa sociale. C.I.G. 6619235D82.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 29 del 11.03.2016.
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 31.08.2017. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: E.P. S.p.A. V.4) Prezzo
di aggiudicazione: € 5.011.875,00 oltre IVA.
SEZIONE VI VI.4) Invio alla GUUE: 15.12.2017.
Il segretario generale
dott.ssa Carmela Gerardi
TX18BGA2827 (A pagamento).
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LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana ha aggiudicato la gara per il servizio di pulizia comprensivo di
fornitura di materiale igienico-sanitario presso la sede di Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana (“AdiR”)”
– CIG 7216040097.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I.
n. 116 del 06.10.2017
Data di aggiudicazione: 22.12.2017. Offerte ricevute: 27. Aggiudicatario: COOPSERVICE S.COOP.P.A. Importo di
aggiudicazione: € 130.781,25 + iva.
Il R.U.P.
Giulio Bonimelli
TX18BGA2828 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE: Arriva Italia s.r.l., Via Trebazio 1, Milano 20145, Tel.0234534110 Fax 0234592974, Sig. Bruno
Colnago, colnagob@arriva.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura negoziata per l’acquisto di n. 5 autobus per SAB Autoservizi Srl.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 15.12.17. Aggiudicatario: Evobus Italia Spa, Sorbara di Bomporto (MO). Importo
Euro 1.297.500.00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUCE: 25.01.2018.
L’ammnistratore delegato
dott. Angelo Costa
TX18BGA2833 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI VALLATA (AV),
ANZANO DI PUGLIA (FG) E GUARDIA LOMBARDI (AV)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Anzano di Puglia ha aggiudicato la gara per il recupero degli alloggi E.R.P. al Rione lo Scialpo, per la
completa attuazione e fruibilità dell’edificio nr. 2 per complessivi n.5 alloggi; CIG 7225213263 - CUP G49G14000400002.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 117
del 09.10.2017
Data di aggiudicazione: 01.02.2018. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: ATI Ciasullo Costruzioni (capogruppo) Termosud Impianti srl (mandante).
Importo di aggiudicazione: € 561.760,70 oltre iva.
Il R.U.P.
geom. Giuseppe Di Paola
TX18BGA2839 (A pagamento).
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ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 00196 Roma. Responsabile del
Procedimento: dr.ssa Nadia Maestrucci, Tel.: +39 0630486531 e-mail: nadia.maestrucci@enea.it I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale settore di attività: ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto inizio/fine lavoro del personale del CR ENEA
Casaccia - Triennio 2018-2020. II.1.2) Codice CPV principale: 60100000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.7) Valore totale
dell’appalto: € 2.156.647,65 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio trasporto inizio/fine lavoro per il personale del Centro Ricerche Enea di Casaccia su 3 linee dal lunedì al giovedì, con
possibilità di estensione al venerdì. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
facoltà di applicazione art. 63, comma 5 D.lgs. n.50/2016. II.2.14) Informazioni complementari: Gara n. 1175, Disposizione
n. 9/2018/PRES del 26/01/2018 CIG 7233640C8E.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’AAP. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU
S:2017/S 200-411590 e GURI n. 121 del 18/10/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/01/2087. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ATI - Sabato Viaggi di Sabato Michele - Paolo Scoppio e Figlio Autolinee srl, Via San
Giorgio Martire n.72 70132 Bari C.F. SBTMHL49M26E038R, P.IVA 00632650727. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato: € 2.189.490,00; valore totale del contratto: € 2.156.647,65.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara in originale è depositata presso l’ufficio del RUP, dr.ssa Nadia Maestrucci Tel. +39 0630486531 e-mail: nadia.maestrucci@enea.
it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 00196 Roma tel. 06328721
fax 0632872315. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Direzione Affari
Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 00196 Roma leg@
enea.it tel. 0636272458 URL http://www.enea.it fax 0636272940. VI.5) Invio alla GUUE: 05/02/18.
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX18BGA2843 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania -Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture - U.O.D. 01” - via P. Metastasio
n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: funzionario Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta elettronica
Umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.it link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti”.
SEZIONE II: OGGETTO: Proc. n. 2432/A/L/16 “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di compostaggio presso lo STIR di Battipaglia (Sa)” - Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.lgs n. 50/16;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Aggiudicatario: Soc.Monsud s.p.a con sede in Avellino alla via Pianodardine snc Zona Ind.le -83100- P.i.v.a 00296690647; per un importo contrattuale di € 5 766 276.70 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Pubblicazioni precedenti: guri n. 73 del 28/06/2017; Organismo responsabile
procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli; Spedito alla GUUE : 5/12/2017.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. G. Diodato
TX18BGA2850 (A pagamento).
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TRENORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14, Milano – 20123 – Italia - Persona di contatto: Dott.
ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS: ITC4C.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it.. Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it.
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di revisione e riparazione barre antirollio convogli TAF/TSR. Lotto1 CIG 6926359443
Lotto 2CIG6926364862.
Numero di riferimento: Lotto1 CIG 6926359443 Lotto 2 CIG6926364862
II.1.2) Codice CPV principale: 50221000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto il servizio di revisione e riparazione barre antirollio per convogli TAF/
TSR, per una quantità pari a circa 680 barre.
Il servizio è suddiviso in 2 distinti lotti di aggiudicazione di circa 340 barre cadauno.
La durata del servizio oggetto di gara è di 24 mesi con possibilità in entrambi i lotti di opzione temporale per ulteriori 12 mesi.
L’assegnazione avverrà per singolo lotto mediante procedura negoziata con previa indizione di gara ai sensi dell’art. 124
D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì): Valore, IVA esclusa: 1.440.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di revisione e riparazione barre antirollio convogli TAF/TSR — CIG 6926359443
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50221000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Sito produttivo dell’appaltatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto il servizio di revisione e riparazione barre antirollio per convogli TAF/TSR, per una quantità
pari a circa 340 barre.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: 1. Lead time di fornitura (max. 14 punti) / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: 2. Riduzione fase di start up per l’approvvigionamento degli snodi sferici (max.12,00) /
Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: 3. Riduzione fase di start up per l’approvvigionamento di aste di ricambio (max.12,00) /
Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: 4. Certificazione ambientale ISO 14001 (max. 2,00) / Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: È prevista l’eventuale opzione temporale pari a 12 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di revisione e riparazione barre antirollio convogli TAF/TSR — CIG 6926364862
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Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50221000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Sito produttivo dell’appaltatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto il servizio di revisione e riparazione barre antirollio per convogli TAF/TSR, per una quantità pari a circa 340 barre.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Lead time di fornitura (max. 14 punti) / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Riduzione fase di start up per l’approvvigionamento degli snodi sferici (max. 12,00) /Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Riduzione fase di start up per l’approvvigionamento di aste di ricambio (max. 12,00) /Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Certificazione ambientale ISO 14001 (max. 2,00) / Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: È prevista l’eventuale opzione temporale pari a 12 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 252-465444
Numero dell’avviso nella GURI V Serie Speciale N. 1 del 02/01/2017
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione: SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZIONE BARRE ANTIROLLIO CONVOGLI TAF/TSR.
LOTTO1 CIG6926359443
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
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 (Consentire la pubblicazione? sì)
FERROSUD SPA – MATERA – Italia - Codice NUTS: ITF52
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 720.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 720.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
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Percentuale: 30 %
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio. Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Lotto n.: 2
Denominazione: SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZIONE BARRE ANTIROLLIO CONVOGLI TAF/TSR.
LOTTO 2 CIG6926364862
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
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 (Consentire la pubblicazione? sì)
NUOVA COMAFER SRL – CAIVANO - Italia
Codice NUTS: ITF33
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 720.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 720.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Lotto 1: L’appalto è stato aggiudicato alla società FERROSUD SPA in data 05/01/2018,che ha offerto lo sconto unico
percentuale pari al 17,40%.
Lotto 2: L’appalto è stato aggiudicato alla società NUOVA COMAFER SRL in data 05/01/2018, che ha offerto lo sconto
unico percentuale pari all’11%.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lombardia – Milano - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Milano – Milano - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/02/2018
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX18BGA2859 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: macchine utensili per lavorazioni specifiche
2018/S 028-060833
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Via Salaria 691 Roma 00138 Italia Persona di contatto: Avv. Alessio
Alfonso Chimenti E-mail: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517 Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di una macchina per elettroerosione a filo ad immersione
Numero di riferimento: 6833814
II.1.2) Codice CPV principale
42611000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di una macchina per elettroerosione a filo ad immersione destinata alla produzione di virole, stampi,taglioli
ed organi meccanici delle presse.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 273 170.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Macchina per elettroerosione a filo
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42611000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento Zecca, Via Gino Capponi 49 – 00179 – Roma (RM).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di una macchina destinata alla produzione di virole, stampi, taglioli ed organi meccanici delle presse.La macchina dovrà asportare materiale tramite scariche elettriche controllate che si innescano tra l’elettrodo-utensile e l’elettrodopezzo in lavorazione provocando prevalentemente l’erosione di quest’ultimo. L’utensiledeve essere un filo le cui estremità
devono essere movimentate attraverso un CNC per dare un taglio di formasemplice e/o complessa.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio Tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: Val. Economica (30)
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6833814
Lotto n.: 1
Denominazione:
Macchina per elettroerosione a filo
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
26/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
GF Machining Solutions S.p.A.
Via Mauro Macchi
Milano
20124
Italia
Tel.: +02 664261
E-mail: anna.beretta@georgfischer.com
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet:http://www.gfms.com/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: 273 170.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 248 170.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
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Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
MC Trans S.A. Trasporti Internazionali — Via Vite 5 — CH 6855 Stabio — Svizzera.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile
all’ indirizzo www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto
preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
Per poter partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.itnonché di un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’ elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art.29, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazionirelative
allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel Disciplinare di gara cui si rinvia. Dettidocumenti sono
reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla Proceduradi gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità dipartecipazione alla gara, potranno essere
richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara»del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno
essere formulate in lingua italiana, dovrannopervenire entro le ore 12:00 del 20.10.2017. Il concorrente accetta di ricevere le
comunicazioni di cui all’art. 76del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in
oggetto ed indica ildomicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque inogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 èfissata
nella misura dello 0,1 % dell’importo della gara e comunque non superiore a 5 000 EUR. Responsabiledel procedimento per
la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momentola facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senzache i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cuicondizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presenteprocedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula,una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelledel contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previopagamento delle prestazioni già eseguite oltre
al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla
selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude
la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi — con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della comm.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perla proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/02/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA2861 (A pagamento).
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ATER L’AQUILA
Estratto esito di gara - CIG 7102797581
Si rende noto che l’Ater L’Aquila - via Antica Arischia n.46/E - L’Aquila ha esperito un pubblico incanto, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riparazione danni causati dal sisma del 6 aprile
2009 sul fabbricato H1 Complesso Il Moro sito in L’Aquila, Via Antica Arischia 46/E importo complessivo a base d’asta
€ 3.145.342,15 oltre IVA di cui € 182.001,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. Data di
pubblicazione del bando 30/06/2017- Numero di offerte ricevute: 52.
Data di aggiudicazione 19/11/2017 - impresa aggiudicataria ATI Loris Costruzioni/ De Martinis Srl, Via Salara 40/B,
Basciano (TE) con il punteggio di 89,08 punti su 100. Importo di aggiudicazione € 2.552.347,98 IVA esclusa. L’avviso integrale è disponibile sul sito www.ateraq.it.
Il direttore generale
arch. Venanzio Gizzi
TX18BGA2862 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Avviso di aggiudicazione - N. gara SIMOG 6774052
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel.
+39 0971668353 - PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it.
L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto dell’Ufficio Provveditorato ed Economato del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale. CPV 66516000-0.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Regione
Basilicata. ITF5 - Regione Basilicata
SEZIONE V: Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: per il
Lotto n. 1, CIG 7115005FDA, offerte ricevute n. 0 - Lotto deserto; per il Lotto n. 2, CIG 71150125A4, offerte ricevute n. 3;
per il Lotto n. 3, CIG 7115020C3C, offerte ricevute n. 3; per il Lotto n. 4, CIG 7115037A44, offerte ricevute n. 4; per il
Lotto n. 5, CIG 7115047287, offerte ricevute n. 3. L’aggiudicatario è: per il Lotto n. 2, CIG 71150125A4, Reale Mutua di
Assicurazioni, Agenzia principale di Potenza CF 01683990764, con sede in Viale Marconi n. 219, 85100 - POTENZA (PZ),
telefono 0971470970 fax 0971471132, PEC tancrediassicurazioni@pec.it; per il Lotto n. 3, CIG 7115020C3C, Generali Italia
CF 00409920584, con sede in Via G.G. Adria n. 49, 91026 - MAZARA DEL VALLO (TP), fax 0923909008, PEC gennaandrea@arubapec.it; per il Lotto n. 4, CIG 7115037A44, AIG Europe Limited CF 08037550962, con sede in Via della Chiusa
n. 2, 20100 - MILANO (MI), telefono 0236901 fax 023690222, PEC assi.ufficiogare@legalmail.it; per il Lotto n. 5, CIG
7115047287, NobisCF 09834040017 - Partita IVA 09834040017 con sede in Via Lanzo n. 29, 10071 - BORGARO TORINESE (TO), telefono 390289154055, PEC gare.nobis@galganopec.it. Il valore dell’offerta vincente è (oltre IVA come per
legge): per il Lotto n. 2, CIG 71150125A4, € 52.866,02; per il Lotto n. 3, CIG 7115020C3C, € 13.815,00; per il Lotto n. 4,
CIG 7115037A44, € 7.309,98; per il Lotto n. 5, CIG 7115047287, € 26.956,73.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto è finanziato con fondi della Regione Basilicata. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs 104/2016. Responsabile del Procedimento ex
art. 31, comma 14, del D. Lgs 50/2016: Petruzzi Enzo Paolo
Il responsabile del procedimento
Enzo Paolo Petruzzi
TX18BGA2868 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7283583AD3
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale rende noto che, in seguito alla sospensione della gara
pubblicata sulla GUCE il 2 dicembre 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 6 dicembre 2017 disposta
con decreto n. 05/18 del 16 gennaio 2018, sono state apportate modifiche e correttivi al disciplinare di gara ed al capitolato
speciale d’appalto.
Il presente avviso riguarda correzioni ed informazioni contenute nell’avviso originale e nella relativa documentazione
di gara come di seguito indicato.
Sezione IV: Procedura.
IV.3.2) Termine per ottenere chiarimenti, effettuare il sopralluogo e ritirare la documentazione tecnica: le parole
«ore 11,00 dell’8 gennaio 2018» sono sostituite con le parole «giorno 28 febbraio 2018» ai punti di contatto sopra indicati
con le modalità di cui al disciplinare di gara.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: le parole «23 gennaio 2018 ore 12,00» sono sostituite da «15 marzo
2018 - ore 12,00».
IV.3.6) Apertura delle offerte: le parole «29 gennaio 2018 ore 10,00» sono sostituite dalle parole «21 marzo 2018 - ore:
10,00» Luogo: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale sede di Augusta, è ammesso un rappresentante o
suo delegato per ciascun concorrente.
IV.3.7) Responsabile unico del procedimento: le parole «Dott. Pierluigi incastrone;» sono sostituite con le parole «Ing.
Giovanni Sarcià;».
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1.3) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: le parole «30 novembre 2017» sono sostituite dalle parole
«31 gennaio 2018».
Il R.U.P.
ing. Giovanni Sarcià
TU18BHA2506 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Avviso di rettifica e proroga termini
A parziale rettifica di quanto disposto nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 148 del 27/12/2017 e nel relativo disciplinare di gara, con riferimento alla procedura aperta “Affidamento dei servizi tecnici per interventi di miglioramento sismico e restauro di: Lotto 1 Palazzo Comunale importo a base asta € 572.258,90
- Lotto 2 Teatro Comunale importo a base asta € 630.072,99 – Lotto 3 Complesso Monumentale di Villa Ronchi di Caprara
€ 830.186,33 (anzichè € 813.096,00) Lotti: 3 - Importo complessivo a base di gara: 2.032.518,23 € (anziché € 2.015.427,89)
CNPAIA e Iva escluse.
Scadenza ricezione delle offerte differita alle ore 12:00 del giorno 19/02/2018, anziché alle ore 12:00 del giorno 08/02/2018;
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti non è stato riaperto; Data e ora di apertura delle offerte differita alle ore 14:00 del
giorno 20/02/2018, anziché alle ore 9.00 del giorno 09/02/2018.
Restano confermate tutte le restanti disposizioni del bando e del disciplinare.
L’avviso è altresì disponibile sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Invio alla GUUE: 06/02/2018
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX18BHA2707 (A pagamento).
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SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Avviso di rettifica Bando di gara - Procedura aperta - Gara n. 6968118 Lotto n. 1 CIG 7356308965 - Lotto n. 2 CIG 735632469A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.a. – Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411. - Il bando integrale, nonché
l’avviso di rettifica è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: 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 a carattere d’urgenza, per l’affidamento del servizio con carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di trattamento/
lavorazione, recupero in R12 e R13 e smaltimento di rifiuti ingombranti (EER 200307) provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni Soci di Silea Spa; II.3) Durata: dal 01.03.2018 al 31.12.2018. II. 2.1) Importo complessivo dell’appalto: €.
158/tonn. per circa 3.000/tonn per ciascun lotto, per un importo presunto di Euro 805.800,00.=, IVA esclusa, a lotto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta, a carattere d’urgenza; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo – Integrazione requisiti di capacità economica finanziaria, variazione data di ricezione delle offerte e di modalità di apertura delle offerte (Vedi
avviso di rettifica pubblicato su sito istituzionale); IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.00 del 12.02.2018 – Viene posticipata al
giorno 19.02.2018 alle ore 12.00; IV. 3.8) Apertura plichi: 12.02.2018 ore 14:00 – Viene posticipata al giorno 19.02.2018
alle ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Avviso di rettifica trasmesso a GUUE in data 06.02.2018 – l’avviso di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 10 del 24.01.2018.
Silea S.p.A.- Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BHA2709 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di rettifica n. 1 - Bando di gara n. 155/2017 - CIG 726521878D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità del Comune di Roma - Via Prenestina, 45 - 00176
Roma - Italia. Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it; francesca.faccini@atac.roma.it Telefono: 06.4695.4655 –
06.4695.4022. Fax 06.4695.3964 indirizzi internet: indirizzo principale: www.atac.roma.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Bando di Gara 155/2017 – Servizio di Telefonia Mobile Ricaricabile – CIG 726521878D
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 64212000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Telefonia Mobile Ricaricabile
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/02/2018
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
- Numero dell’avviso nella GUEE: 2017/S250-527389 - Data di spedizione dell’avviso originale: 28/12/2017 – GURI n. 1
del 03/01/2018 – V SERIE SPECIALE.
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SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2
anziché: data 09/02/2018 ora locale 12:00
leggi: data 23/02/2018 ora locale 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché: data 12/02/2018 ora locale 10:00
leggi: data 26/02/2018 ora locale 10:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 23/02/2018 alle ore 12:00. L’apertura delle offerte è prevista
per il 26/02/2018 alle ore 10:00.
Atac S.p.A. - Il responsabile della struttura acquisti
Franco Middei
TX18BHA2716 (A pagamento).

COMUNE DI SESTU
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 714285514
Si informa che, con le determinazioni n. 42 del 30.01.2018 e n.77 del 06.02.2018, la Stazione appaltante ha disposto
l’annullamento in autotutela della gara d’appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico, aree
verdi, parchi, giardini per 25 mesi, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 88 del 02 agosto 2017.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Alida Carboni
TX18BHA2720 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. –Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco Femia.
Persona di contatto:a.didomenicantonio@trenitalia.itprofilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA7668
II.1.2)Codice CPV principale:346320000
II.1.3) Tipo di appalto:Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara aprocedura apertaeGPA n. 7668,
interamente gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Cuscinetti e relativi componenti”
suddivisa in due lotti:LOTTO 1 - 73271191E1 “Cuscinetti a rotolamento di prima categoria per rotabili ferroviari”; LOTTO
2 - 732716255C “Cuscinetti seconda categoria classe A/B per motoriduttori e commerciali” per un importo di € 4.671.240,00
comprensivo di eventuale rinnovo economico.Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara sono disponibili sul
sito www.acquistionline.trenitalia.it. (pubblicata in G.U. V serie Speciale -Contratti Pubblici n. 149 del 29/12/2017, contrassegnata dal codice redazionale TX17BFM23654).
Il termine per il ricevimento delle offerte passa dal 05/02/2018 Ore:13:00 al 20/02/2018 Ore:13:00.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 05/02/2018).
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX18BHA2772 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Servizio Appalti
Avviso di rettifica bando di gara - Polizze responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e Infortuni.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma. Persona di contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti generali Tel.: +39
0647928381-2 E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1): Denominazione: polizze Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e
Infortuni CIG 7277984E61. II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento delle polizze Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e Infortuni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 8.2.2018. VI.6)
Riferimento dell’avviso originale. Numero di riferimento dell’avviso nella GURI: n.149 del 29-12-2017.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: Sezione IV: Procedura
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
19/2/2018 ore 16:00:00 anziché 5/2/2018 ore 16:00:00 Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: 21/2/2018 ore 10:00 anziché 7/2/2018 ore 10:00.
per delega del direttore generale
Ornella Cassola
TX18BHA2774 (A pagamento).

COMUNE DI PRIVERNO
Avviso di proroga termini
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Priverno - Piazza Giovanni XXIII - 04015 Priverno. Tel: 0773912201 - fax:
0773903581.
Oggetto: appalto della gestione del parco di san martino e connessi servizi accessori nel Comune di Priverno - CIG:
7284828E3A – Pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 4 del 10/01/2018.
Procedura: aperta.
Altre informazioni: il termine ricezione offerte, previsto in data 08/02/2018 alla ore 13:00, è stato prorogato al 15/03/2018
ore 13:00. L’apertura prevista in data 13/02/2018, è stata prorogata alle 9.30 del 20/03/2018.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Valter Farina
TX18BHA2799 (A pagamento).
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FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Avviso di proroga termini – CIG 73104538A7
In riferimento alla procedura per la fornitura di n. 8 automotrici ferroviarie nuove, bidirezionali a trazione diesel-elettrica,
a tre casse a pianale ribassato e a scartamento ridotto 950 mm, di cui n. 4 opzionali, pubblicata in GURI n. 146 del 20.12.2017 e
rettificata in GURI n. 12 del 29.01.2018, il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 16.02.2018 al 16.03.2018
ore 12,00. La documentazione di gara, con le modifiche intervenute, è disponibile su: www.ferrovieappulolucane.com.
Il responsabile del procedimento
ing. Eduardo Messano
TX18BHA2836 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Avviso di proroga dei termini di scadenza relativo al bando di gara procedura aperta per appalto del servizio di “Gestione
delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale” suddiviso in 2 lotti per la durata di anni 4
(Bando pubblicato in GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.143 del 13/12/2017)
A seguito quesiti posti da alcuni operatori economici sul capitolato speciale d’appalto, si ritiene necessario fornire maggiori e più approfondite informazioni, al fine di una consapevole formulazione delle offerte e tenuto conto che non è stato
possibile fornire dette informazioni nei termini previsti dall’art. 74, c. 4, D.Lgs. 50/16 il termine di scadenza presentazione
offerte viene prorogato alle ore 12:00 del giorno 6 marzo 2018 (anzichè 13/02/2018) e l’apertura delle offerte si terrà alle
ore 09:00 del giorno 7 marzo 2018 (anzichè 14/02/2018).
Le informazioni saranno fornite mediante pubblicazione di apposite fac sul sito http://www.padovanet.it/sindacoeamministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici.
L’avviso di proroga termini è stato trasmesso il 09/02/2018 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX18BHA2837 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Avviso di rettifica
SEZIONE I: ENTE: Comune di Pordenone, http://www.comune.pordenone.it, e-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.
it, Tel. 0434 392201.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci e altri generi vendibili
nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento - LOTTO 1 CIG 7310202985; LOTTO
2 CIG 731023331C; LOTTO 3 CIG 731025339D.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: In relazione al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie speciale
n. 147 del 22.12.17 e alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale V Serie speciale n. 12 del 29.01.18 si comunica che sono
stati modificati il capitolato d’appalto datato gennaio 2018 ed il DGUE. Coloro che hanno già inviato l’offerta possono ritirarla o modificarla entro il nuovo termine di presentazione delle offerte del 19.02.2018 ore 12 (anziché 12.02.18). Nuovo termine apertura offerte: 22.02.18 ore 9.30 anziché 15.02.18. Pubblicato nel profilo committente e inviato alla GUUE il 05.02.18.
La dirigente
dott.ssa Sabrina Paolatto
TX18BHA2841 (A pagamento).
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A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di rettifica di bando gara - Lotto 1 - CIG 7286333833
SEZIONE I: Ente Appaltante: I.1) A.Li.Sa. – AZIENDA LIGURE SANITARIA – Area Centrale Regionale di Acquisto sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Appalto congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della
fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi
medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell’evacuazione dei gas anestetici (GAS MEDICINALI
2) – occorrenti alle AA.SS.LL. n. 4 Chiavarese e n. 5 Spezzino della Regione Liguria ed all’Azienda USL Valle d’Aosta – per
un periodo di quattro anni (con opzione di rinnovo per ulteriori anni 1+1) – gara n. 6911686– lotti n. 2. II.1.2) Codice CPV
principale: 24111500-0 Gas medici. II.1.5) valore totale stimato: €. 4.398.885,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/ disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: anziché: 17/01/2018
ore 12.00 leggi: 23/02/2018 ore 12.00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo: 270 gg IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: anziché: 23/01/2018 ore 10.00 leggi: 28/02/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: Informazioni complementari. VI.3) Atti di gara rettificati su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) Ricorso:
TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 140 del 04/12/2018. Invio rettifica GUUE: 07/02/2018.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BHA2845 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI FORLÌ
Avviso di asta pubblica - Vendita immobile

Presso la Residenza comunale, Piazza Saffi n. 8 - Forlì, davanti al dirigente competente, si procederà all’esperimento
d’asta per la vendita del seguente immobile di proprietà comunale: giovedì 15 marzo 2018 - ore 9,30.
Casa abbinata di edilizia residenziale pubblica, sita in Forlì, in via XXIV Maggio n. 32, distinta al N.C.E.U. del Comune di Forlì,
foglio n. 202 con la particella 184 sub. l (cat. A/3, classe 4, vani 4,5) particella 184 sub. 2 (cat. A/3, classe 4, vani 4,5) particella 184
sub. 3 (cat. C/6, classe 3, 12 mq.) ed insistente su area censita al N.C.T. del Comune di Forlì al foglio n. 202 con la particella 184,
avente superficie catastale di circa mq. 416, con classe Energetica «G» e indice di prestazione energetica EP tot 477,51 e EP tot 396,26.
Prezzo base d’asta: € 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00) a corpo, al netto degli oneri fiscali.
Gli aumenti non potranno essere inferiori a € 3.000,00 (Euro tremila/00) rispetto al maggior prezzo determinatosi nel
corso della gara.
Cauzioni: € 24.000,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 3.000,00 quale deposito per le
spese d’asta, salvo conguaglio.
L’immobile sarà aggiudicato mediante offerte verbali con il metodo dell’estinzione di candela vergine.
Il bando integrale, contenente le modalità di partecipazione alla gara, i documenti prescritti, le condizioni particolari di
vendita, nonché ogni altra informazione, può essere visionato sul sito internet del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it
oppure richiesto al servizio programmazione e gestione del Patrimonio - piazza Saffi n. 8 - Forlì - tel. 0543 712486 - fax 0543
712203 - e-mail simona.scattolin@comune.forli.fc.it
Forlì, 29 gennaio 2018
Il dirigente del Servizio Programmazione
e Gestione del Patrimonio
avv. Michele Pini
TU18BIA2565 (A pagamento).
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CITTÀ DI SAMARATE (VA)
Asta pubblica
E’ indetta asta pubblica, con bandi separati, per l’alienazione di:
- Diritti edificatori – mc 4.113 - base d’asta € 85,50 a mc
- Area Via Ricci / Via Lazzaretto: Lotto nord mq 920 base d’asta € 111.150,00, Lotto sud mq 920 - base d’asta € 111.150,00
- Area Via Agusta Cascina Costa mq 2.200 – base d’asta € 205.200,00
- Area Via XXII Marzo – mq 670 - base d’asta € 68.400,00
- Ex Scuole Elementari Cascina Costa – mq 340,50 – base d’asta € 214.200,00
Criterio aggiudicazione: offerte segrete in aumento, sui prezzi a base d’asta. Presentazione offerte: entro 14 marzo 2018
ore 12.50 Apertura:Palazzo Municipale 15 marzo 2018.
Presentazione offerte Diritti edificatori: entro 14 marzo 2018 ore 12.50 – 2° seduta entro 12 aprile 2018 ore 12.50 –
3° seduta entro 14 maggio 2018 ore 12.50 Apertura offerte Diritti edificatori: 15 marzo 2018 – 13 aprile 2018 – 15 maggio 2018.
Responsabile Procedimento: Arch. Angelo Romeo – Dott. Pierangelo Trognacara - Responsabile Procedimento di gara:
Dott. Paolo Pastori. Informazioni: 0331 221460, e-mail: nadia.locarno@samarate.net.
Samarate, 6 febbraio 2018
Il coordinatore area ris. logistica part.ni com.li
dott. Paolo Pastori
TX18BIA2856 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-018) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300180212*

€ 10,16

