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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Centro per la giustizia minorile per la Calabria
Bando di gara - CIG 733445146F - CIG 7334468277
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Ministero della Giustizia - Centro Giustizia Minorile Calabria - via F. Paglia
47 - 88100 Catanzaro, tel +39.0961.517311, fax +39.0961.701345, PEC cgm.catanzaro.dgm@giustiziacert.it, e-mail cgm.
catanzaro.dgm@giustizia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di assistenza e vigilanza a sostegno delle attività realizzate in favore dei minori e
giovani adulti accolti con provvedimento dell’autorità giudiziaria nella Comunità Ministeriale di Catanzaro e di Reggio Calabria – anno 2018 II.1.2) Luogo di esecuzione: Comunità Ministeriale di Catanzaro, via F. Paglia 45 - Comunità Ministeriale
di Reggio Calabria, via Marsala 13 ; II.2.1) Valore stimato i.e.: L1 € 1.020.489,92 - L2 € 480.392,26; II.3) Durata appalto:
anno 2018 con facoltà ripetizione per 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2.1)
Requisiti: come da disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 31/03/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Documentazione: www.giustizia.it/giustizia/it. VI.5) Invio G.U.U.E.:
22/02/2018.
Il R.U.P.
Maria Rosa Angela Bagnato
TX18BFC3894 (A pagamento).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Bando di gara - CIG 7374208CF0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma - Punti di contatto: Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni – Ufficio VI, Servizi Opportunità e Benessere Organizzativo - PEC: dgai.06@cert.esteri.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.5) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di ristorazione (mensa e bar) della sede
centrale del MAECI. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Importo totale stimato dell’appalto, per l’intera durata del servizio,
pari a Euro 7.160.938,18 come da specifiche dell’avviso di gara. II.3) Durata dell’appalto: trentasei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2.1)
Requisiti indicati nel Bando G.U.U.E. e nell’Avviso di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura Ristretta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione alla gara: 26 marzo 2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Per quanto qui non previsto si rimanda alla documentazione integrale
di gara disponibile su www.esteri.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. VI.5) Data di trasmissione del presente avviso all’UPUUE: 19 febbraio 2018.
Il responsabile del procedimento
cons. leg. Piergabriele Papadia de Bottini
TX18BFC3924 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Parma
Bando di gara - CIG 7389160FB7
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Prefettura di Parma-UTG, Strada della Repubblica, 39 – 43121 Parma – Tel. 0521
2194 - e-mail: protocollo.prefpr@pec.interno.it Sito Prefettura di Parma: www.prefettura.it/parma - Responsabile Unico del
Procedimento: Dott. Giacomo Di Matteo e-mail: ammincontabile.prefpr@pec.interno.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa volta alla
conclusione di un accordo quadro per l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di accoglienza di 1.480 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, compresi quelli già ospitati presso i centri della provincia di Parma; II.1.5)
Importo complessivo presunto: € 38.073.000,00, così composto: a) € 12.691.000,00 (periodo 1.5.2018 – 31.12.2018); b)
€ 12.691.000,00 (eventuale rinnovo per il periodo 1.1.2019 - 31.08.2019); c) € 6.345.500,00 (opzione art. 106, comma 1),
lettera a) Dlgs 50/2016) – max 50% di a); d) € 6.345.500,00 (opzione art. 106, comma 11, Dlgs 50/2016 (max. 4 mesi dal
1.9.2019 al 31.12.2019). II.1.5) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 30.03.2018 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 05.04.2018 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
prefettura.it/parma
VI.5) Invio alla GUUE: 21.02.2018.
Il prefetto
Forlani
TX18BFC3954 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provv.to Int.le OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna
Sede coordinata di Bologna
Sede: Bologna
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80075190373

Bando di gara - 761 Lavori di adeguamento funzionale e restauro dell’ex Carcere di S. Francesco al Prato –
Parma – 3° intervento - 2° Lotto – 1° stralcio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna
- Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 Italia.
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: contratti.bo@mit.gov.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provoper-erm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
- La documentazione tecnica è disponibile al seguente link http://trasparenza.mit.gov.it .
Il disciplinare di gara unitamente al Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei lavori pubblici nella Provincia di Parma, sono parte
integrante e sostanziale del presente bando di gara
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero
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
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Codice CIG 7352280D61
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
761 Lavori di adeguamento funzionale e restauro dell’ex Carcere di S. Francesco al Prato – Parma – 3° intervento 2° Lotto – 1° stralcio..
Luogo principale di esecuzione dei lavori: PARMA Cod. NUTS ITH52.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 761 Lavori di adeguamento funzionale e restauro dell’ex Carcere di S. Francesco
al Prato – Parma – 3° intervento - 2° Lotto – 1° stralcio Codice CUP D94H16001960001 Codice CIG 7352280D61
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV : 45214400-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale : importo complessivo a base d’asta: € 2.387.578,05 Di cui € 717.438,88 per lavori
a corpo, € 1.550.690,56 per lavori a misura , € 10.000,00 per lavori in economia non soggette a ribasso ed eventualmente
contabilizzate secondo quanto stabilito all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto ed € 109.448,61 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categorie di cui si compone l’opera: - Cat. OG2 prevalente € 1.242.823,96
- Cat. OS6 scorporabile subappaltabile € 514.033,68; - Cat. OS28 scorporabile subappaltabile € 300.977,50; - Cat. OS30
scorporabile subappaltabile nei limiti previsti dall’art. 105 c.5 D.Lgs 50/16 (D.M. MIT 248 del 10/11/2016)
€ 329.742,91.
II.2.2) Opzioni :no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: complessivi 540 gg, con le modalità previste dal
Capitolato Speciale di appalto art.12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) - garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto ai
sensi dell’art. 93 del DLeg.vo 50/16 sotto forma di cauzione e costituita secondo gli schemi tipo del DM. 123 del 12.3.04;
- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Leg.vo 50/16. e con le modalità di cui all’art.93
cc. 2 e 3 del citato decreto, costituita secondo gli schemi tipo del DM 123/04;
- polizza di cui all’art. 103 c. 7 del D.Leg.vo 50/16 per le somma e i massimali indicati all’art. 7 del Capitolato Speciale
d’Appalto;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materiaFondi
a carico Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Università di Parma.
I pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta il credito maturato ammonterà, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte
ritenute a € 300.000,00 come indicato all’art. 14 del capitolato speciale d’appalto.
Ai sensi dell’art. 35 c. 18 d.lgs 50/2014 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari
al 20% dell’importo contrattuale con le modalità indicate all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art.46 c. 1 D.Lgs 50/2016. Ai raggruppamenti
temporanei e ai consorzi si applica l’art. 48 D.Lgs 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto : no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. o presso i competenti ordini professionali ai sensi
dell’art. 83 c.3 D.Leg.vo 50/16.
- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino nelle condizioni previste: dagli artt. 24 c.7 e 80 del
D.Lgs 50/16, dall’art.10 c. 6 D.P.R. 207/10, dall’art.44 D.Lgs 286/98 e dall’art.41 D.Lgs198/06, che non abbiano provveduto
al pagamento della contribuzione stabilita con Deliberazione 22/12/2015 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture, che non siano in possesso di attestazione di avvenuto sopralluogo e che non abbiano sottoscritto
le clausole di cui agli allegati 1 e 2 al Protocollo di Legalità allegato alla documentazione di gara posta in visione.
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- Assenze cause di esclusione di cui: all’art. 80 D Lgs 50/16.,
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
- I concorrenti dovranno possedere l’attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA (D.P.R. 207/10) regolarmente
autorizzata, che documenti la qualificazione per l’esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere .
- Il possesso della qualificazione può essere dimostrata anche avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto , secondo
quanto stabilito nel disciplinare di gara e con le modalità previste dall’art. 89 del D.Lgs 50/16. Per la Cat. OS30 non è
ammesso l’avvalimento (art. 89 c.11 D.Lgs 50/16) .
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione :Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
A) Pregio Tecnico dell’offerta secondo i sub criteri indicati nel disciplinare di gara Ponderazione 70
B) ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta: Ponderazione 20
C) riduzione percentuale del tempo utile di esecuzione dei lavori (riduz. Max 20%) Ponderazione 10.:
La valutazione delle offerte avverrà con le modalità indicate nel disciplinare di gara , parte integrante del presente bando.
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: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti, per invio quesiti ed effettuazione sopralluogo: Data 26/03/2018
Documenti a pagamento no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 29/03/2018 ore 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: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:Data Gara : 05/04/2018 Ora: 10:00
Luogo :vedi punto l.1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte :si, i legali rappresentanti o loro delegati muniti di apposita
delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Infomazioni sulla periodicità : Si tratta di un appalto periodico : no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea :L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per le informazioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara soprarichiamato che ne costituisce
parte integrante e disponibile anche sul link indicato al punto I.1)
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente;
- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- gli eventuali subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs 50/16 con il limite
complessivo del 30% dell’importo del contratto; per le opere di cui all’articolo 89, comma 11 del succitato decreto per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di importo singolarmente
superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non
può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. . La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. (art.92 c. 7 D.P.R. 207/10).
Il subappaltatore prescelto dall’aggiudicatario, dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016 e dei requisiti speciali di qualificazione e di abilitazione previsti dalla normativa vigente in relazione alla
tipologia ed all’importo dei lavori da eseguire in subappalto.
E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’art.105 comma 13 del D.Lgs.50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore,
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o
piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente.
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In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale
dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato
nell’esecuzione del contratto, si procederà ai sensi dell’art 30 comma 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.
E’fatto obbligo, in ottemperanza a quanto previsto negli artt. 2 e 3 del Protocollo di Legalità, per l’aggiudicatario, comunicare alla Stazione Appaltante, tutti i dati delle imprese coinvolte nei subappalti ed inserire in tutti i subcontratti la clausola
risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del subcontraente anche relativamente ad
eventuali rigetti di iscrizioni nelle c.d. white list.
Per i subappalti delle categorie individuate dall’art.1 c.53 della Legge 190/2012 e dal Dpcm del 18/04/2013, i subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente iscritti all’elenco fornitori, prestatori di servizi es esecutori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito dall’art.1 c. 52 L.190/2012.
I subappaltatori dovranno accettare esplicitamente quanto contenuto nel Protocollo di Legalità ivi compresa la possibilità
di applicazione delle sanzioni previste e sottoscrivere gli allegati 1 e 2 al predetto Protocollo di Legalità
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs 50/16.
- Le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Bologna.
- Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma pubblica e non conterrà clausole compromissorie di cui
all’art. 209 del D. Lgs 50/16.
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
- In applicazione all’art. 5 del D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione
obbligatoria, sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione
definitiva ed efficace come indicato nel disciplinare di gara , parte integrante del presente bando.
- Data di validazione del progetto esecutivo 20/10/2017
- Il presente appalto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 549 del 15/01/2018.
- Responsabile del procedimento Dott. Ing. Roberto Gambarota (tel 051/257237).
- per informazioni di natura amministrativa contattare l’Ufficio 5 Sez. Contratti tel. 051/257206-207.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 -: Bologna - 40125 - Italia
Telefono: +39 051307834
VI.4.2) Presentazione del ricorso : secondo i termini previsti dalla vigente normativa
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TX18BFC3961 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore:
Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione
generale per il trasporto pubblico locale, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
Indirizzo postale: via Caronda n. 352/A, 95128 Catania.
Punti di contatto: Responsabile del procedimento P.I. Sebastiano Ferlito, tel. 095 541111 - Fax 095 431022;
Posta elettronica: direzionepec.circumetnea.it;
Indirizzo internet: www.circumetnea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo: www.circumetnea.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea - Servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario ovvero mediante autobus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Verifica ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni del
progetto definitivo per l’implementazione sulla linea extraurbana a scartamento ridotto compresa tra la stazione di Catania
Borgo e quella di Riposto di un Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT), di un sistema Apparato Centrale Computerizzato (ACC) integrato con un sistema di Blocco Conta-Assi (BCA) e di Trasmissione Dati in Sicurezza (TDS) e del progetto
definitivo per l’adeguamento dei PLA esistenti alla norma UNI 11117 e realizzazione di nuovi PLA.
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: Servizi.
II.1.2) Luogo di esecuzione del lavori: Catania - Codice NUTS: ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione / oggetto dell’appalto Verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lqs. 50/2016 e successive modifiche
e integrazioni del progetto definitivo per l’implementazione sulla linea extraurbana a scartamento ridotto compresa tra la
stazione di Catania Borgo e quella di Riposto di un Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT), di un sistema Apparato
Centrale Computerizzato (ACC) integrato con un sistema di Blocco Conta-Assi (BCA) e di Trasmissione Dati in Sicurezza
(TDS) e del progetto definitivo per l’adeguamento dei PLA esistenti alla norma UNI 11117 e realizzazione di nuovi PLA.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 71240000-2
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No
II.1.7) Divisione in lotti: No
II.1.8) Ammissibilità di varianti: No
II.1.9) Deroga all’uso delle specifiche europee: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto a corpo posto a base d’asta per l’esecuzione
di tutte le prestazioni contrattuali ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad € 143.000,00 quale importo soggetto a ribasso.
Servizi di cui si compone l’intervento, rilevanti ai fini della qualificazione: Attività di verifica del progetto: verifica dei
progetti definitivi ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Ai soli fini della qualificazione del soggetto incaricato della verifica, la verifica deve intendersi rientrante nelle seguenti
categorie:
categoria/classe T.02 di cui al D.M. 17 giugno 2016 - [T.02] Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in
fibra ottica, impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc, sistemi wireless, reti wifi,
ponti radio. - (ex IV/c di cui alla legge 143/49) - € 31.567.000.00;
categoria/classe V.03 di cui al D.M. 17 giugno 2016 ([V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari - Piste
aeroportuali e simili - (ex VI/b di cui alla legge 143/49)) € 5.770.000.00;
II.2.3) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione (giorni naturali e consecutivi):
Il termine utile per portare a compimento le prestazioni oggetto dell’appalto è di:
45 (quarantacinque) giorni della consegna delle prestazioni per la redazione del primo rapporto per la verifica del
Progetto Definitivo;
15 (quindici) giorni dal ricevimento degli elaborati da parte della Stazione appaltante modificati in base alle indicazioni
ricevute nella precedente fase di verifica e fino alla favorevole verifica del progetto per la redazione dei rapporti successivi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1 Condizioni relative all’appalto: Come richiesto nel disciplinare di gara.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di gara deve essere prodotta una cauzione provvisoria pari al 2% (due
per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel
disciplinare di gara. Al fine delta stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate net
disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto è finanziata dai fondi di esercizio. I pagamenti saranno effettuati con le modalità
indicate nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto. Non è prevista la revisione dei prezzi.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del decreto legislativo 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni, che rientrino anche tra gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
En ISO/IEC17020 dotati del requisiti tecnico - economici di cui al Disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione
di cui all’art. 80 decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
III.1.4) l’avvalimento è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 89 del decreto legislativo 50/2016, con
espressa specificazione degli «obblighi» assunti dall’avvalso sulla base dei quali i servizi saranno svolti «direttamente dalle
risorse umane e strumentali» dello stesso avvalso utilizzate dall’Appaltatore in adempimento del contratto d’avvalimento.
III.1.5) Altre condizioni particolari: No.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Come richiesto nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta, ex art. 3, c. 2, lett. sss) del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 60 del suddetto decreto.
IV.1.1) Eventuali pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base
dei seguenti elementi di valutazione:
Servizi espletati nell’ultimo decennio: 35/100
Offerta Metodologica: 30/100
Riduzione percentuale sull’importo dell’affidamento: 25/100
Riduzione dei tempi di esecuzione della prima fase di verifica: 10/100
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del decreto legislativo 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La Stazione
appaltante si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. Le offerte saranno valutate in base agli elementi e sub elementi e con le
modalità di attribuzione dei punteggi indicati nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta in favore
del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto derivante dalla somma dei punteggi per ciascun elemento
di valutazione dell’offerta medesima. La Stazione appaltante procederà alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 comma 3
del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: C.I.G 7390267142, CUP C61E17000180001
e C61E17000190001
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione complementare: Disponibili fino al
9 aprile 2018 sul sito internet delta stazione appaltante: www.circumetnea.it
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: Il termine per il ricevimento delle offerte: entro il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno: 16 aprile 2018 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.5) Modalità di presentazione dell’offerta: Come indicato nel disciplinare di gara; l’offerta di gara e la documentazione allegata non può essere presentata a questa stazione appaltante in formato elettronico.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente punto IV.3.3 per la sua presentazione,
ex art. 32, comma 4, decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. La stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Le offerte saranno aperte in prima seduta il 19 aprile 2018 alle ore 11:00
secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
IV 3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti del concorrenti, o persone munite di procura del medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
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Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni sulla periodicità: Non si tratta di un appalto periodico.
V.2) L’appalto è connesso ai fondi dell’Unione europea: No.
V.3) Informazioni complementari:
a) La Stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara dandone avviso mediante le stesse modalità di pubblicazione del presente bando. Si riserva, altresì, il diritto di rinviare l’apertura delle offerte dandone avviso mediante la
pubblicazione nella bacheca aziendale e sul sito Internet aziendale.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione in qualsiasi momento, senza che i concorrenti
possano avanzare nessuna pretesa di qualsiasi genere e natura, ovvero di non procedere alla stipula del contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per una diversa valutazione del medesimo. Gli operatori economici, per il solo fatto
di partecipare alla procedura di gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le
clausole contenute nel presente bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto,
senza esclusioni di sorta.
d) I concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, devono indicare il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo di posta elettronica (PEC) - ex art. 76, commi 5 e 6, decreto legislativo 50/2016, presso cui la FCE potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76.
e) Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, su richiesta dall’Appaltatore è prevista l’erogazione di un’anticipazione di importo pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto di
appalto.
f) È esclusa la competenza arbitrale.
g) Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; con la firma della domanda di partecipazione alla gara, il soggetto
partecipante autorizza implicitamente il trattamento del dati; in relazione ad essi l’interessato può esercitare i diritti sanciti
nel predetto decreto.
h) I soggetti concorrenti dovranno indicare con chiarezza, all’atto della trasmissione della documentazione prevista dal
presente bando ed in ogni ulteriore successiva fase della gara, se vi sono atti (o parti di essi) e/o informazioni che, ai sensi
dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l’assenza di tale ultima dichiarazione equivale ad autorizzazione all’accesso. In ogni caso e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, del decreto
legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni
i) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea dovranno essere convertiti in euro. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
j) Al sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni per la partecipazione alla
gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) scaricabile dal sito http://
eur-lex.europa.eu che, previa compilazione, dovrà essere firmato dal rappresentante legale o da un procuratore speciale.
k) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi presunti ed ai tempi posti a base di gara.
l) L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per la Stazione appaltante e non da diritto alla formazione del contratto ad a qualsivoglia rivendicazione, pretesa,
aspettativa o richiesta di sorta da parte dell’aggiudicatario.
m) Responsabile del procedimento: P.I. Sebastiano Ferlito.
Sezione VI: Procedure di ricorso
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione staccata di
Catania, via Milano n. 42/B, 95123 Catania.
VI.2) Presentazione di ricorso: Secondo la disciplina del processo amministrativo.
VI.3) Data di spedizione del presente avviso: 19 febbraio 2018
Il direttore generale
dott. ing. Alessandro Di Graziano
TU18BFC3689 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara per l’affidamento del servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nella Regione Molise
– CIG 73968677BE.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV Maggio 130, 86100 Campobasso (IT);
ITF22, tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.
regione.molise.it. Informazioni complementari presso UOC Patrimonio ed Economato della Asrem, dott.ssa Gabrielina Carpenito, Tel. 0874/409862-63, e-mail: gabrielina.carpenito@asrem.org, pec: asrem@pec.it ; nonché, per eventuali chiarimenti
di ordine tecnico, presso il referente scientifico, dott. Giovanni Di Giorgio, Dirigente medico Asrem - tel. 0874/4091.
I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it presso il seguente
indirizzo internet: http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13225.
I.2) L’appalto è aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: prestazioni infermieristiche, riabilitative, socio sanitarie, medico specialistiche, strumentali e di telemedicina, nell’ambito del servizio di Cure Domiciliari, nel territorio dell’ASReM, come meglio descritto nel
Capitolato Tecnico;
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF2.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Il CPV è 85141210- 4 (Servizi di cure mediche a domicilio). L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Ammissione o divieto di varianti: no.
II.2) Importo complessivo a base di gara: € 49.610.000,00 oltre iva.
II.3) Durata del contratto: 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara: 73968677BE.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 09.04.2018 ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 240 giorni;
IV.3.8) Indirizzo al quale trasmettere le offerte Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV
Maggio 130, 86100 Campobasso;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 16.04.2018 ore 10:30 in Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso. E’ ammesso un rappresentante per concorrente come dettagliato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi della ASREM.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via
San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GUUE: 23/02/2018
Il direttore del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX18BFD3887 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Altopascio
Bando di gara - CIG 73626689D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lucca, in veste di Stazione Unica appaltante per
conto del Comune di Altopascio, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: Affidamento del Servizio di Refezione Comunale per il periodo settembre
2018 - Agosto 2022 IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.642.600,00 di cui € 968.810,40 costo della manodopera ed €. 0,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva. Durata dell’appalto: Settembre 2018 – Agosto 2022
SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta dovrà pervenire su piattaforma START, secondo le modalità prescritte nel bando di gara
entro le ore 9:00 del giorno 30/03/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione
Avvisi Bandi e Gare.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX18BFE3890 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it
(Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della gestione
degli impianti termici a servizio degli edifici del Comune di Sovico (MB), comprensivo di fornitura di metano, esecuzione di
lavori accessori di adeguamento delle centrali, fornitura e posa di impianti solari fotovoltaici e fornitura di energia elettrica agli
edifici comunali - CIG 7381828D29. Tipo di appalto: Appalto di servizi. Luogo di consegna: Comune di Sovico (MB). L’avviso
riguarda un appalto pubblico. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 71314200-4. Divisione in lotti: No. Entità dell’appalto:
Importo complessivo presunto, per l’intero periodo di validità dell’affidamento, pari a € 2.224.010,00.= oltre IVA e inclusivo degli
oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in € 30.000,00.=, corrispondente ad un importo
annuo pari a € 222.401,00.=, oltre IVA e inclusivo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso,
quantificati in €/anno 3.000,00.=. Pertanto, l’importo del canone annuo soggetto a ribasso, è pari a € 219.401,00.=, oltre IVA e
al netto degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso. Opzioni: Si. Durata dell’appalto: 10 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it . Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 06/04/2018 ore 18:00. Data della gara: 11/04/2018
ore 09:30. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile Unico
del Procedimento del Comune di Sovico: Ing. Simona Cazzaniga, Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè. Bando
inviato all’Ufficio Pubblicazioni GUUE in data 21/02/2018.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE3898 (A pagamento).
— 10 —

28-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 25

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 73573526EF
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Benevento. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di San Giorgio del Sannio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di igiene urbana, raccolta differenziata sistema “porta a porta” dei
rifiuti urbani. Importo a base d’asta (IVA esclusa): € 1.860.086,72
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 03/04/18 ore 13.00. Apertura: 10/04/18 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: www.provincia.benevento.it e www.comune.sangiorgodelsannio.bn.it
Il responsabile servizio appalti della Provincia di Benevento
dott. Augusto Travaglione
TX18BFE3901 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 7395057217 - CPV 55524000-9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Grottammare (AP). Inviare le offerte a: Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo – Viale Trento 113 - 63023 Fermo.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio pasti veicolati. Valore dell’appalto: € 435.382,00 di cui € 700,00 per oneri di sicurezza (€ 199.416,62 per appalto principale + € 170.259,74 per eventuale rinnovo + € 65.705,64 per eventuale proroga
tecnica). Durata: 14 mesi per appalto principale (+ 12 mesi per eventuale rinnovo + 6 mesi per eventuale proroga tecnica).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 co. 2, 3 e
12 del D.Lgs. 50/2016). Sopralluogo obbligatorio. Scadenza ricezione offerte: 21/03/2018 ore 13.00. Lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://
www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX18BFE3923 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE
per conto del Comune di Olgiate Olona
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante – Provincia Di
Varese – P.zza Libertà n.1 – 21100 Varese – Tel. +390332252320 – www.provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.
va.it su delega del Comune di Olgiate Olona ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 29.10.2015.
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: http://www.
arca.regione.lombardia.it. 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 e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Lavori di realizzazione del “Palazzetto dello sport – Comune di Olgiate Olona
avente come corrispettivo il trasferimento di bene immobile di proprietà comunale. CIG 738478448A;
II.1.2) Codice CPV principale: 45212200-8
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione Palazzetto dello sport – Comune di Olgiate Olona;
II.1.5) Valore totale stimato: € 2.054.590,31 Iva esclusa;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: suddiviso in lotti: no;
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41– Olgiate Olona;
II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Cessione di Immobili in cambio di opere ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. Importo complessivo pari ad € 2.054.590,31 di cui € 10.000,00 per oneri relativi alla sicurezza;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione;
II.2.7) Durata del contratto: 360 giorni naturali-consecutivi;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:no;
SEZIONE III: 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: IV.1.1) Tipo procedura: Procedura aperta;
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/03/2018 ore 12:00;
IV.2.4) Lingua ufficiale: Italiano;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 20/03/2018 ore 09:00 in una sala della Provincia;
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no;
VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
+390276053201-Milano-20122-Italia;
Varese, 19/02/2018
Il dirigente
dott. Ciro Maddaluno
TX18BFE3933 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CIG 730719473E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD) - Piazza Quattro Novembre n. 33 - 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco
(PD) – C.F. 80010070284 - P.IVA 01937330288
La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante giusta convenzione del 25.01.2016, prot. n. 13183.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione
ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, la riscossione coattiva delle
entrate comunali, tributarie e patrimoniali, e la riscossione ordinaria e coattiva del canone di illuminazione votiva, per un
periodo di anni 5 più eventuale proroga di un anno, per conto del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, con importo a
base di gara pari a € 163.250,00=, oltre l’IVA, e importo complessivo presunto della concessione pari a € 195.900,00, oltre
l’IVA, comprensivo dell’eventuale proroga di un anno. Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Sant’Angelo di Piove
di Sacco. Durata del servizio: 5 anni. CPV 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare.
Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione
alla gara: vedi disciplinare. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95, comma 2, del D.Lvo. 50/2016) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
ore 12:00 del 19.03.2018. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella
n. 2 - 35131 Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante
per impresa. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 09:00 del 20.03.2018, presso l’Ufficio Gare e Contratti.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Ogni altra e più dettagliata informazione è
reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX18BFE3942 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNITÀ COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO
Sede legale: piazza Municipio 1 - 10019 Strambino (TO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0125 636606 - PEC collinarepamc@legalmail.it
Codice Fiscale: 09411560015
Partita IVA: 09411560015
Bando di gara - Servizio di ristorazione scolastica periodo 1.9.2018/31.8.2021
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano– Piazza Municipio 1 – 10019 Strambino (TO) - Italy - Tel. 0125-636606 - Fax 0125-636641 - email collinarepamc@
legalmail.it . URL www.anfiteatromorenico.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica – CPV 55523100-3 CIG 7389099d61. II.2) Durata dell’appalto: dal 01/09/2018 al 31/08/2021. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto : € 1.647,960,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) criteri di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3) termine per il ricevimento delle offerte: 6 aprile 2018 ore 12. IV. 3.1) apertura offerte:
seduta pubblica del 19 aprile 2018 ore 9.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI : La documentazione completa di gara è disponibile sul sito www.anfiteatromorenico.it e sulla piattaforma telematica https://anfiteatromorenico.acquistitelematici.it. Data spedizione GUCE 22.2.2018
Il responsabile del procedimento
Laura Principe
TX18BFF3886 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando di gara - CIG 7388298861
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di contatto: Comune di Orta Nova, Piazza Nenni, 39 – 71045 Orta Nova (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Project financing per la realizzazione di loculi nell’area cimiteriale del
Comune di Orta Nova (art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016), approvato con delibera di giunta comunale n.ro 224 del
28.12.2017. Totale investimento: € 1.381.269,59 IVA inclusa. Luogo di esecuzione: Cimitero di Orta Nova.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 16/04/2018 ore 12.00. Apertura: 02/05/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONE. Atti di gara sui siti: cucdeltavoliere.traspare.com e www.cittaortanova-fg.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Michele Chiumento
TX18BFF3888 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
Bando di gara – CIG 7372814E92
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE. Stazione appaltante: Comune di Latronico - Largo Marconi, 10 - 85043 Latronico (PZ)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio per la gestione integrata dei rifiuti e dell’igiene urbana ed ambientale nel territorio comunale di Latronico. Importo: € 2.641.278,42 IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi.
Durata: 5 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/04/2018 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: www.latronico.it – www.unionelucanalagonegrese.it.
Il responsabile uff. ig. amb. Latronico
Umberto Maria Alfieri
TX18BFF3889 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Bando di gara - CUP F94E16000420009 - CIG 7387286541
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per l’acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, relazione geologica, prestazioni e servizi integrativi propedeutici alla progettazione per i lavori di: “ristrutturazione, riqualificazione, risanamento conservativo, Adeguamento/miglioramento statico e recupero funzionale di Palazzo “Teti Maffuccini” sito alla Via Roberto D’Angió. Importo:
€ 790.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA.
Termine ricezione offerte: 04/04/2018 ore 12:00. Apertura: 11/04/2018 ore 15:00.
Documentazione su: http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. arch. Gennaro Riccio
TX18BFF3895 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
Bando di gara - Concessione (Allegato XXI D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rosignano Marittimo – Centrale Unica di Committenza “Val di Cecina e Val di Fine” - via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo (LI) – Codice NUTS ITI 16 Indirizzo internet: http://www.comune.rosignano.li.it. Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724370-362-466 e-mail f.bandini@
comune.rosignano.li.it. 2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione locale 3) Accesso gratuito, illimitato e
diretto, ai documenti di gara: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce “Bandi di -appalti”; piattaforma telematica START
https://start.toscana.it, della Regione Toscana.
Sezione II: 4) Oggetto della concessione: servizio di gestione dell’area pubblica denominata “La Pinetina” nel Comune di
Castagneto Carducci, per la durata di 5 anni, per attività di socializzazione di minori e famiglie. Sono compresi anche alcuni interventi
di adeguamento e manutenzione straordinaria, meglio descritti nella documentazione di gara. Ai fini dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii, il valore complessivo della gara, calcolato nel rispetto dell’art. 167, ammonta ad € 1.943.000,00, IVA esclusa. 5) CPV
853200000-8 e CIG 7397745C49. 6) Luogo di esecuzione: Comune di Castagneto Carducci, fraz. Donoratico Codice NUTS ITI 16.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico - 7) Condizioni di partecipazione:
operatori economici di cui agli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, comprese le associazioni e cooperative sociali, in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale di cui all’art. 3, paragrafo 3.1, del disciplinare di gara. È richiesto il possesso della capacità tecnica per
l’esecuzione dei lavori di cui al citato art. 3/3.1 solo in caso di esecuzione diretta da parte del concessionario. L’eventuale
affidamento a terzi dovrà essere effettuato utilizzando le procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Sezione IV: Procedura: aperta 8) Termine per la presentazione delle offerte: 30/03/2018 alle ore 13:00. 9) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. n. 50/2016, in applicazione degli elementi di valutazione di cui all’art. 4 del disciplinare di gara.
Sezione VI: altre informazioni: 10) Data di spedizione del bando: 23/02/2018. 11) Organo competente per le procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli 40, 50129 Firenze, tel. 055/267301. 13) Indirizzo
cui inviare offerte: trattasi di procedura telematica mediante Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana https://
start.toscana.it pertanto le offerte dovranno essere presentate unicamente mediante tale sistema. 14) Mezzi di comunicazione
elettronici: tutte le comunicazioni attinenti la procedura saranno effettuate mediante: piattaforma START, p.e.c. e pubblicazioni sul sito internet: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce “Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/
Avvisi e bandi di gara”. 15) Connessione con progetti/programmi finanziati con fondi UE: la concessione non è associata a
progetti/programmi UE.
Il dirigente della C.U.C.
ing. Andrea Immorali
TX18BFF3896 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI MONSELICE, PERNUMIA E TRIBANO
per conto del Comune di Pernumia (PD)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Monselice, Pernumia e Tribano - Piazza San Marco 1
- 35043 - Tel. 0429 786916 - fax 0429 73092 - www.comune.monselice.padova.it. Per conto del Comune di Pernumia. RUP:
Arch. Giuseppe Basso lavoripubblici@comune-pernumia.it Responsabile del Servizio: Rag. Massimo Scanferla.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi abbandonati all’interno di capannoni siti nel Comune di Pernumia (PD) e nell’Area Pertinenziale (Ex “C&C”).
Gara N. 6987437 Lotto 1 (capannone n. 3) CIG 73785457F3 Euro 730.340,79 - Lotto 2 (capannone n. 2) CIG 737906878B
Euro 369.050,35 - CUP: I12I18000000005. Importo complessivo: € 1.099.391,14.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 09/04/2018
ore 12.00. Apertura: 10/04/2018 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Finanziamento: contributo della Regione Veneto DGRV n. 2725 del 29.12.2014
per € 1.500.000,00. Documentazione e disciplinare gara disponibili nei siti: del Comune di Monselice (PD) www.comune.
monselice.padova.it e del Comune di Pernumia (PD) www.comune.pernumia.padova Spedizione GUUE: 22/02/2018.
Il R.U.P.
arch. Giuseppe Basso
TX18BFF3903 (A pagamento).

C.U.C. FRA I COMUNI DI FANO, CARTOCETO, FOSSOMBRONE,
COLLI AL METAURO E PERGOLA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
C.U.C. fra i Comuni di Fano, Cartoceto, Fossombrone, Colli al Metauro e Pergola - Servizio Appalti e Contratti - Via
San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU) -Tel. 0721-887302 - e-mail contratti@comune.fano.pu.it. Sito Internet www.
comune.fano.ps.it - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - pec comune.fano.contratti@emarche.it
Sezione II: concessione della gestione del bene monumentale “Rocca Malatestiana” di proprietà comunale, per attività
culturali, di spettacolo e ricreative, per il periodo dal 1.5.2018 al 30.9.2023, con eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 164 e segg. del D.Lgs.n. 50/2016.
Il valore della concessione è stimato in € 1.355.000,00, oltre € 750.000,00 per eventuale esercizio della facoltà di ripetizione, corrispondente ad un importo complessivo di € 2.105.000,00.
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Sezione III: Informazioni: si rinvia al bando integrale pubblicato sul sito di cui sopra.
Sezione IV: Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 9/4/2018.
Sezione V: Determinazione dirigenziale a contrattare n. 332 del 23/2/2018.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Grazia Mosciatti.
La dirigente del settore Cultura e Turismo
dott.ssa Grazia Mosciatti
TX18BFF3904 (A pagamento).

COMUNE DI RONCOFERRARO
Sede legale: via Roma, 11, 46037 Roncoferraro (MN), Italia
Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante Provincia di Mantova - Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza Tel. 0376 204372 -232, Fax 0376 204707 , mail: appalti@provincia.mantova.it - indirizzo internet:
www.provincia.mantova.it
Codice Fiscale: 80001670209
Partita IVA: 00430180208
Bando di gara - Appalto dei servizi cimiteriali del Comune di Roncoferraro (MN) - CIG 73902134B1
Stazione appaltante: PROVINCIA DI MANTOVA - Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza, Via P.Amedeo
n.30/32 – 46100 Mantova, Tel. 0376/204372-232 fax 0376/204707 www.provincia.mantova.it. e.mail appalti@provincia.
mantova.it
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roncoferraro, Via Roma 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Documenti di gara: Bando, Disciplinare e Allegati presenti sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia e sul sito Internet
della Provincia: www.provincia.mantova.it. - sez. “Amministrazione Trasparente”
CPV 98371110-8; Descrizione appalto: appalto servizi cimiteriali presso i 5 cimiteri del Comune
Importo del contratto: € 180.000,00 di cui € 177.720,00 a base di gara ed € 2.280,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso
Durata contratto: anni 2 con facoltà di proroga
Condizioni e requisiti di partecipazione: operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016, come da Disciplinare
Tipo procedura e criterio aggiudicazione: aperta - Offerta Economicamente più Vantaggiosa con verifica offerte anomale: Offerta tecnica: max p.70; offerta economica max p.30
Termine ultimo presentazione offerte: offerte da presentare entro e non oltre le ore 16.00 del 26 MARZO 2018 in formato elettronico attraverso il sistema “Sintel”; 1^ seduta pubblica di gara: il 27 MARZO 2018 ore 9.00 presso Provincia di
MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32
Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia; RUP della procedura Dott.ssa
Gloria Vanz della Provincia di MN, del servizio Monica Signoretti del Comune di Roncoferraro.
Mantova, li 23.02.2018
Il dirigente
dott.ssa Gloria Vanz
TX18BFF3905 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PORTICI, ERCOLANO, SAN
GIORGIO A CREMANO E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)
per conto del Comune di San Sebastiano al Vesuvio
Bando di gara n. 6922448 - CIG 7300105D35 - CPV 66600000-6 - ISTAT 063070
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. per conto del Comune di San Sebastiano al Vesuvio P.zza Raffaele Capasso - CAP 80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA) Tel. 081/7862221 - cuc@pec.comuneportici.it - R.U.P.
Dott. Giovanni Orlando mail g.orlando@comunedisansebastianoalvesuvio.legalmail.it Tel. 081 7867124 Fax 081 7867136.
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SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria del comune di San Sebastiano al Vesuvio per il periodo
di anni cinque - codice CIG: 7300105D35.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta con criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
comma 3, D.Lgs.50/2016.Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 26/03/2018 Apertura: 03/04/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.sansebastiano.it. Sezione bandi e Concorsi.
Il responsabile della C.U.C. area Comune di Portici
dott. Maurizio Longo
TX18BFF3913 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNI DI CORTONA E FOIANO DELLA CHIANA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Comuni di Cortona e Foiano della Chiana –
Comune di Cortona piazza della repubblica n. 13 - 52044 Cortona (Arezzo).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura: aperta telematica (art 36 comma 9 Dlgs 50/2016) con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto della Realizzazione di un plesso scolastico per la scuola primaria
di Camucia- CIG 7394370B26 CUP B77B1600009006. Importo appalto complessivo €.4.000.000,00. Ai sensi dell’art 191
Dlgs 59/2016 il Comune di Cortona intende trasferire il diritto di proprietà su un proprio immobile; detto immobile non
assolve più funzioni di pubblico interesse. Il valore dell’immobile e’ calcolato in euro 800.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ultimo ricezione offerte: ore 12.00 del 04/04/2018; La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su https://start.toscana.it
Il responsabile dell’ufficio gare
dott.ssa Rossana Ceccarelli
TX18BFF3918 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASTEGGIO E LUNGAVILLA
Bando di gara - Project financing - CUP E21B17000150005 – CIG 73972514A2
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Lungavilla – Servizio Tecnico Piazza Capitano Albini, n. 3, - Lungavilla
(PV) - Tel. 038376130 Fax. 038376628 PEC: comune.lungavilla@legalpec.it Rup: Geom. Anna Maria Maggi, Tel 038376130
e-mail: tecnico@comune.lungavilla.pv.it - C.U.C.: Via Castello, 24 - 27045 Casteggio (PV) Tel.: 038380781 Fax: 038382472
Pec: casteggio@pcert.i - Sito internet: www.comune.casteggio.pv.it - Responsabile della C.U.C. Ing. Marco Zucchini e-mail:
responsabile.llpp@comune.casteggio.pv.it
Oggetto: gara unica per l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva/esecutiva costruzione e gestione
delle opere finalizzate all’ampliamento del cimitero comunale di Lungavilla (PV), da realizzare con l’istituto della finanza
di progetto ai sensi art. 183 e seg. D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Importo complessivo dell’investimento, risultante dal progetto di
Fattibilità: € 1.366.074,56. Durata massima della concessione: anni 20.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 09/04/2018 ore 12.00;
Apertura offerte: 19/04/2018 ore 10.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.lungavilla.pv.it - www.
comune.casteggio.pv.it
Il responsabile della C.U.C. Casteggio – Lungavilla
ing. Marco Zucchini
TX18BFF3919 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI DI SESTO F.NO, SIGNA E VAGLIA
Bando di gara - CIG 7377447DD8
Denominazione: C.U.C. Comuni di Sesto Fiorentino Signa e Vaglia - P.zza V. Veneto 1, 50019 Sesto F.no (FI) Tel. 0554496308.
Procedura: Aperta telematica lavori di manutenzione straordinaria della scuola di 1^ Cavalcanti a Sesto F.no. CPV
45262522-6. Importo appalto: € 653.776,30 soggetti a ribasso ed € 21.514,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
oltre iva. Garanzie: cauzione provv. 2% dell’importo appalto.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 21/03/18 h. 13.00. Apertura offerte:
22/03/18 h. 15.00.
Info e doc: https://start.toscana.it.
Il dirigente del servizio gare
avv. Franco Zucchermaglio
TX18BFF3937 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - app.utilityservice@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 Lotti/F Appalto
19/2018 Lotto 1/F: Località centro-nord z.d. 1-2-3-8-9 - Cup B47H15001780004 Cig 7360748966; Appalto 20/2018 Lotto
2/F: Località centro-sud z.d. 1-4-5-6-7 - Cup B47H15001790004 Cig 7360755F2B
II.1.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione; Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233140-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO SÌ X
II.1.8) Divisione in lotti: SÌ Gli operatori interessati devono presentare un’offerta economica ed un’offerta tecnica per
ciascun lotto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 7.600.002,24 - Appalto 19/2018 Importo a base di gara: (esclusi oneri per la sicurezza): € 3.800.001,12 (iva esclusa); oneri sicurezza non soggetti a ribasso:€ 0,00; Appalto 20/2018 Importo a base di gara:
(esclusi oneri per la sicurezza): € 3.800.001,12 (iva esclusa); oneri sicurezza non soggetti a ribasso:€ 0,00; per ogni appalto:
Categoria Prevalente OS10 con classifica IV-bis del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per ogni appalto 730 giorni,
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, per ciascun lotto, pari a € 76.000,02 valida per 360 gg. dalla
data di presentazione delle offerte. Per la partecipazione a più lotti, una sola cauzione per l’importo dell’appalto più elevato
come disciplinato nel bando integrale. In fase di esecuzione, per ogni appalto, cauzione definitiva ex art. 103 del Codice dei
Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Gli
appalti sono finanziati in parte con Avanzo di amministrazione da proventi da sanzioni al Codice della strada in parte con
Fondo pluriennale vincolato - Avanzo di amministrazione da proventi da sanzioni al Codice della strada,
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 57
Direttiva 2014/24/UE e art. 80 D.Lgs. n.50/2016
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III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati negli atti di gara;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. nn. 19/2018 e 20/2018
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- atti e pubblicazioni-bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/04/2018 c/o Comune di Milano Area Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo – piano terra Corpo A, Via Bernina 12 – 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 05/04/2018 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it sopra indicato
Responsabile del procedimento: Ing. Fabrizio Mazzei dell’Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati
alla stazione appaltante entro 30gg dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 23/02/2018
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BFF3946 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE
DI MONTANARO E IL COMUNE DI BRANDIZZO
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Brandizzo, via Torino n. 121,10032
Brandizzo (TO) Tel. 011/9138093 - Sig. Luca Ceria - email: luca.ceria@comune.brandizzo.to.it.
Sezione II Oggetto II.1.1) Oggetto: Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie (sanzioni per violazioni codice della strada e servizi scolastici e sportivi) - CIG: N. 7392004AAA
II.2.1) Importo complessivo: € 302.250,00 + IVA. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.3) Durata: Anni 5 dall’aggiudicazione della concessione;
Sezione III Condizioni di partecipazione III.2) Si rimanda alla documentazione di gara.
Sezione IV Procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 06.04.2018 ore 10,00; IV.3.8) Apertura offerte: 16.04.2018 ore 9.30.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.comune.brandizzo.to.it, www.comune.montanaro.to.it
VI.5) Invio alla GUUE 22/02/2018.
Il responsabile settore polizia amministrativa, attività produttive e SUAP del Comune di Brandizzo
Sig. Luca Ceria
TX18BFF3960 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
Sede: via Palazzo del Principe c/o Palazzo Mediceo - 80044 Ottaviano (NA), Italia
Punti di contatto: Telefono: 081/8653911
E-mail: protocollo@epnv.it
Sito istituzionale: www.epnv.it (sezione “Avvisi e bandi”)
Codice Fiscale: 94147260635
Partita IVA: 03275541211
Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2018-2022
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per un quinquennio CPV: 666000006 - PROCEDURA C.I.G.
ZBB22407AC
PREZZO A BASE GARA: € 38.372,76 per cinque anni pari a € 7.674,55 annui.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, Soggetto autorizzato a svolgere l’attivita’ di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti
di banche), oppure soggetti in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti
diversi dalle banche specificando quali e la normativa di riferimento) che non presentino cause ostative a contrarre con la
Pubblica amministrazione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Luigi Carbone.
LUOGO DI CONSEGNA: Il servizio dovra’ essere svolto nel Comune di Ottaviano o nei comuni limitrofi con le specifiche contenute nello schema di Convenzione.
DURATA DEL SERVIZIO: un quinquennio decorrente dalla data di stipula della convenzione di tesoreria.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Non prevista.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’art. 95 c.3 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
DATA E ORA TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro il trentacinquesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5° Serie Speciale
– Contratti pubblici.
DATA E ORA APERTURA OFFERTE: saranno pubblicate nella sezione “Avvisi e bandi” del sito www.epnv.it. e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni.
Tutta la documentazione di gara, compreso il Disciplinare di gara con i relativi allegati, contenente le norme e condizioni
per poter partecipare alla presente procedura aperta è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.epnv.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il direttore f.f.
dott.ssa Rossella Barile
TX18BFG3874 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA CAPITALE
Bando di gara d’appalto - C.I.G. 7391481B12
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale, piazza Beniamino
Gigli n. 7 - 00184 Roma (Italia). Ufficio gare telefono 06.48160.277, pec gare.operaroma@pec.it; responsabile del procedimento: dott. Roberto Sabatini - Tel.: +39 0648160277 - e-mail: gare.operaroma@pec.it - Codice NUTS: ITE43.
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.operaroma.it
Indirizzo profilo del committente: http://www.operaroma.it/appalti-e-gare/procedure-di-gara-e-procedure-negoziate
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I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
operaroma.it/appalti-e-gare/procedure-di-gara-e-procedure-negoziate
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: servizi ricreativi, cultura e religione.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di allestimento temporaneo per il Festival Estivo
di Caracalla anni 2018-2019-2020-2021.
II.1.2) Codice CPV principale 79952000-2.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi di allestimento temporaneo per il Festival Estivo di Caracalla anni 2018-2019-20202021.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 1.479.424,00 eur. II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: allestimento temporaneo annuale del palcoscenico, della buca dell’orchestra, dell’impianto elettrico, della platea per il pubblico, delle strutture di servizio per i tecnici e per gli artisti, dei servizi accessori,
necessari alla realizzazione dei Festival Estivi delle Terme di Caracalla per gli anni 2018-2019-2020-2021.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa: 1.479.424,00 eur.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: inizio: 15 maggio
2018 fine: 10 settembre 2021.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda al disciplinare di gara e al capitolato.
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: iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane; dalla quale
risulti che l’attività principale sia quella oggetto del presente appalto; per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o
commerciale secondo la legislazione dello Stato 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.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 29 marzo 2018, ora locale:
12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 4 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 29 marzo 2018, ora locale: 16,00 - luogo: Fondazione Teatro dell’Opera
di Roma Capitale - Teatro Costanzi piazza Beniamino Gigli n. 7 - 00184 Roma - Sala Gialla.
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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: tutte le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle offerte, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura sono contenute nel disciplinare di gara, reperibile, unitamente alla
restante documentazione di gara, in formato elettronico, presso i punti di contatto sopra indicati.
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. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti
sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione
del contratto.
La determinazione di indizione della procedura di gara è la n. 9/SV del 19 febbraio 2018, prot. 948.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - via Flaminia n. 189 - Roma 00100 (Italia) - indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso.
Il sovrintendente
Carlo Fuortes
TV18BFG3734 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.L. CITTÀ DI TORINO
Sede: via San Secondo n. 29 - 10128 Torino
Partita IVA: 11632570013
Bando di gara - Noleggio operativo di n. 1 diagnostica TC e di n. 1 diagnostica RM destinate
all’Ospedale San Giovanni Bosco, per un periodo di 96 mesi.
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) A.S.L. Città di Torino - via San Secondo 29 Città: Torino CAP:
10128 Paese: Italia Punti di contatto: S.C. acquisti - via San Secondo 29/bis - 10128 Torino - Posta elettronica: beni.servizi@
aslcittaditorino.it Tel.: 011/5662323 - Fax: 011/5662293 Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
aslcittaditorino.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: www.aslcittaditorino.it Le offerte vanno inviate a: A.S.L. Città di
Torino - S.C. acquisti - uff. segreteria - Via San Secondo 29/bis - 2° piano - 10128 Torino.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Acquisizione in noleggio operativo di n. 1 diagnostica TC
alte prestazioni (lotto 1) e n. 1 diagnostica RM 3T alte prestazioni (lotto 2) destinate alla S.C. Radiologia dell’Ospedale San
Giovanni Bosco, per un periodo di 96 mesi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: art 95 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.:
offerta economicamente più vantaggiosa criteri: 70 punti qualità, 30 punti prezzo. II.2.6) Quantitativo o entità totale. Totale
complessivo per 96 mesi € 4.350.000,00 IVA esclusa, di cui lotto 1 € 1.830.000,00 e lotto 2 € 2.520.000,00.
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione:
per i concorrenti ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. cauzione provvisoria pari al 2% netto del valore complessivo
presunto IVA esclusa del valore di gara. Per l’aggiudicatario cauzione definitiva ai sensi dell’art 103 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. pari al 10% netto dell’importo di affidamento. Entrambe le garanzie eventualmente ridotte al 50% se in possesso certificazione di sistema di qualità conforme alla normativa vigente. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: L’A.S.L. Città di
Torino si riserva di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in materia di fatturati.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: L’A.S.L. Città di Torino si riserva di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in materia di forniture prestate.
SEZIONE IV: Procedure IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte. Data:
09/04/2018 - ore 12,00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Le date di convocazione delle sedute pubbliche saranno
comunicate tramite la pubblicazione sul sito www.aslcittaditorino.it Sono ammessi i rappresentanti legali, i delegati ed i
procuratori speciali.
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SEZIONE VI: VI.3) informazioni complementari: Pena la non ammissibilità alla gara, dimostrazione dell’avvenuto
pagamento del contributo CIG. n. 7394576527 relativo al lotto 1 pari ad € 140,00 e del contributo CIG n. 739459332F relativo al lotto 2 pari ad € 140,00. La documentazione di gara è disponibile sul sito: www.aslcittaditorino.it. L’A.S.L. Città di
Torino si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea e valida. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/02/2018
Il direttore S.C. Acquisti
dott.ssa Margherita Perucca
TX18BFK3869 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di presidi per endoscopia per la S.C. Gastroenterologia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia – Piazzale Giorgio Menghini, n. 9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco
Fabbroni – Tel.: +39 075578-3467, Dott.ssa Elena Errico, Tel. +39075578-3481; E-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@
postacert.umbria.it; Fax: +39 075578-3374. Codice NUTS: ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.
perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – Piazzale Giorgio Menghini, n.8/9,
I-06129 Perugia. Persona di contatto: e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it, Tel.: +39075578-3187; Fax:
+39 075578-3531. Codice NUTS: ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.4) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura di presidi
per endoscopia per la S.C. Gastroenterologia. II.1.2) Codice CPV principale: 33140000. II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta per la fornitura di presidi per endoscopia per la S.C. Gastroenterologia, suddivisa in n. 118 (centodiciotto) lotti, per un periodo di 36 + eventuali 24 mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA
esclusa: 5.659.225,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti:
118 (centodiciotto). Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 118 (centodiciotto). II.2.1) Denominazione: LOTTO 1- Cateteri per ERCP – valore per 12 mesi € 2.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi
€ 6.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 10.000,00 IVA esclusa, CIG: 7301480BE5
LOTTO 2- Sfinterotomo monouso a triplo lume – valore per 12 mesi € 28.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36
mesi € 84.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi € 140.000,00 IVA esclusa, CIG: 73014860DC
LOTTO 3- Sfinterotomo monouso ultrasottile a doppio lume – valore per 12 mesi € 1.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 4.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 7.500,00 IVA esclusa, CIG:
73014979ED LOTTO 4- Sfinterotomo monouso doppio lume con filo guida – valore per 12 mesi € 5.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi € 15.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 25.000,00 IVA
esclusa, CIG: 7301501D39 LOTTO 5- Sfinterotomo monouso per Billroth II– valore per 12 mesi € 2.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi € 6.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 10.000,00 IVA
esclusa, CIG: 730150508A LOTTO 6- Sfinterotomo tre lumi con palloncino– valore per 12 mesi € 4.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi € 12.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 20.000,00 IVA
esclusa, CIG: 73015093D6 LOTTO 7- Sfinterotomo ad ago pre-cut a tre lumi– valore per 12 mesi € 17.000,00 IVA esclusa
- valore complessivo per 36 mesi € 51.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 85.000,00 IVA
esclusa, CIG: 7301517A6E LOTTO 8- Filo guida monouso – valore per 12 mesi € 38.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 114.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 190.000,00 IVA esclusa, CIG:
7301524038 LOTTO 9- Filo guida monouso da 0,018 – valore per 12 mesi € 2.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per
36 mesi € 6.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 10.000,00 IVA esclusa, CIG: 73015326D0
LOTTO 10- Filo guida monouso in nitinol da 0.035 – valore per 12 mesi € 3.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per
36 mesi € 9.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 15.000,00 IVA esclusa, CIG: 7301536A1C
LOTTO 11- Filo guida monouso in nitinol con punta idrofila – valore per 12 mesi € 1.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 4.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 7.500,00 IVA esclusa, CIG:
7301542F0E LOTTO 12- Filo guida per vie biliari completamente idrofilo con punta dritta ed angolata rastremata – valore
per 12 mesi € 7.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 22.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36
+ eventuali 24 mesi: € 37.500,00 IVA esclusa, CIG: 730154625F LOTTO 13- Set per drenaggio naso biliare monouso–
valore per 12 mesi € 4.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 13.500,00 IVA esclusa - valore complessivo
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per 36 + eventuali 24 mesi: € 22.500,00 IVA esclusa, CIG: 7301553824 LOTTO 14- Set per drenaggio naso pancreatico
monouso – valore per 12 mesi € 500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 1.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 2.500,00 IVA esclusa, CIG: 7301558C43 LOTTO 15- Set stent biliare monouso,
protesi tipo Amsterdam – valore per 12 mesi € 4.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 12.000,00 IVA
esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 20.000,00 IVA esclusa, CIG: 7301563067 LOTTO 16- Set stent
biliare monouso premontato– valore per 12 mesi € 4.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 12.000,00 IVA
esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 20.000,00 IVA esclusa, CIG: 7301569559 LOTTO 17- Set stent
pancreatico monouso – valore per 12 mesi € 4.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 12.000,00 IVA esclusa
- valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 20.000,00 IVA esclusa, CIG: 73015738A5 LOTTO 18- Catetere spingitore monouso – valore per 12 mesi € 1.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 3.000,00 IVA esclusa - valore
complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 5.000,00 IVA esclusa, CIG: 7301621044 LOTTO 19- Catetere guida monouso–
valore per 12 mesi € 1.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 3.000,00 IVA esclusa - valore complessivo
per 36 + eventuali 24 mesi: € 5.000,00 IVA esclusa, CIG: 7301632955 LOTTO 20- Catetere triplo lume monouso a palloncino – valore per 12 mesi € 15.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 45.000,00 IVA esclusa - valore
complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 75.000,00 IVA esclusa, CIG: 73016410C5 LOTTO 21- Catetere Videocolecodoscopio Digitale– valore per 12 mesi € 42.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 126.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 210.000,00 IVA esclusa, CIG: 730164868A LOTTO 22- Pinza da Biopsia
monouso – valore per 12 mesi € 10.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 31.500,00 IVA esclusa - valore
complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 52.500,00 IVA esclusa, CIG: 7301650830 LOTTO 23- Spazzolino monouso
doppio lume per citologia biliare– valore per 12 mesi € 1.600,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 4.800,00
IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 8.000,00 IVA esclusa, CIG: 7301654B7C LOTTO 24- Catetere monouso pneumatico per dilatazione biliare – valore per 12 mesi € 6.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36
mesi € 18.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 30.000,00 IVA esclusa, CIG: 7301659F9B
LOTTO 25- Cestello monouso filo guidato per estrazione calcoli biliari, 4 fili – valore per 12 mesi € 20.000,00 IVA esclusa
- valore complessivo per 36 mesi € 60.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 100.000,00
IVA esclusa, CIG: 73016643BF LOTTO 26- Cestelli pluriuso in acciaio – valore per 12 mesi € 25.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi € 75.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 125.000,00 IVA
esclusa, CIG: 73021726F5 LOTTO 27- Cestello monouso per estrazione calcoli e litotrisia d’emergenza con possibilità di
rottura della punta– valore per 12 mesi € 8.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 24.000,00 IVA esclusa
- valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 40.000,00 IVA esclusa, CIG: 73021737C8 LOTTO 28- Cestello monouso
in nitinol ad ombrello per vie biliari– valore per 12 mesi € 2.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 6.000,00
IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 10.000,00 IVA esclusa, CIG: 730217489B LOTTO 29- Stent
biliare metallico totalmente ricoperto – valore per 12 mesi € 15.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi
€ 45.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 75.000,00 IVA esclusa, CIG: 730217596E
LOTTO 30- Stent biliare monouso autoespandibile in nitinol precaricato su sistema di rilascio controllato a pistola – valore
per 12 mesi € 40.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 120.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per
36 + eventuali 24 mesi: € 200.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302176A41 LOTTO 31- Stent biliare monouso autoespandibile in
nitinol diametro 8 e 10 mm non ricoperto, parzialmente ricoperte e totalmente ricoperte – valore per 12 mesi € 20.000,00
IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 60.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi:
€ 100.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302177B14 LOTTO 32- Litotritore calcoli pluriuso– valore per 12 mesi € 1.600,00 IVA
esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 4.800,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 8.000,00
IVA esclusa, CIG: 7302178BE7 LOTTO 33- Connettore tra sondino per drenaggio naso-biliare 7Fr e sacca di raccolta–
valore per 12 mesi € 500,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 1.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per
36 + eventuali 24 mesi: € 2.500,00 IVA esclusa, CIG: 7302179CBA LOTTO 34- Dispositivo di blocco della guida – valore
per 12 mesi € 300,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 900,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 +
eventuali 24 mesi: € 1.500,00 IVA esclusa, CIG: 7302180D8D LOTTO 35- Filo guida monouso .035 Inch, lunghezza da 205
a 480 cm – valore per 12 mesi € 1.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 3.000,00IVA esclusa - valore
complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 5.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302181E60 LOTTO 36- Catetere monouso a palloncino per estrazione calcoli biliari a triplo lume– valore per 12 mesi € 150,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi
€ 450,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 750,00 IVA esclusa, CIG: 7302182F33 LOTTO 37
- Sistema premontato per l’introduzione di stent plastici – valore per 12 mesi € 650,00 IVA esclusa -valore complessivo per
36 mesi € 1.950,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 3.250,00 IVA esclusa, CIG: 730218300B
LOTTO 38 - Ago da ecoendoscopia in lega di cromo cobalto, con pattern ecogenico ad alta visibilità – valore per 12 mesi
€ 20.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 60.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali
24 mesi: € 100.000,00 IVA esclusa, CIG: 73021840DE LOTTO 39 - Ago EUS per prelievi istologici ecoendoguidati (EUSFNB) con 3 superfici di taglio simmetriche frontali– valore per 12 mesi € 15.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per
36 mesi € 45.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 75.000,00 IVA esclusa, CIG: 73021851B1
LOTTO 40 - Ago da ecoendoscopia in Nitinol – valore per 12 mesi € 7.500,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi
€ 22.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 37.500,00 IVA esclusa, CIG: 7302186284
LOTTO 41 - Accessori monouso per il drenaggio delle raccolte cistiche – valore per 12 mesi € 11.000,00 IVA esclusa -valore
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complessivo per 36 mesi € 33.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 55.000,00 IVA esclusa,
CIG: 7302187357 LOTTO 42 - Ago monouso da 20g per la neurolisi ecoendoguidata del plesso celiaco– valore per 12 mesi
€ 1.200,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 3.600,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24
mesi: € 6.000,00 IVA esclusa, CIG: 730218842A LOTTO 43 - Filo guida ad alte prestazioni da 0,018 anima in triton– valore
per 12 mesi € 3.750,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 11.250,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36
+ eventuali 24 mesi: € 18.750,00 IVA esclusa, CIG: 73021894FD LOTTO 44- Ago monouso da 22 Ga precaricato con 4
marcatori in oro 24K – valore per 12 mesi € 1.500,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 4.500,00 IVA esclusa
- valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 7.500,00 IVA esclusa, CIG: 73021905D0 LOTTO 45- Aghi monouso ad
alta definizione per l’esecuzione di prelievi istologici ecoendoguidati – valore per 12 mesi € 14.000,00 IVA esclusa -valore
complessivo per 36 mesi € 42.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 70.000,00 IVA esclusa,
CIG: 73021916A3 LOTTO 46 - Ago EUS per prelievi istologici ecoendoguidati (EUS-FNB), con ago a 6 superfici di taglio
– valore per 12 mesi € 4.500,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 13.500,00 IVA esclusa - valore complessivo
per 36 + eventuali 24 mesi: € 22.500,00 IVA esclusa, CIG: 7302192776 LOTTO 47- Videocapsula per lo studio endoscopico
dell’intestino tenue e del colon – valore per 12 mesi € 40.200,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 120.600,00
IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 201.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302193849 LOTTO 48Capsula per valutare la pervietà dell’intestino tenue – valore per 12 mesi € 750,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36
mesi € 2.250,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 3.750,00 IVA esclusa, CIG: 730219491C
LOTTO 49- Stent esofageo in nitinol parzialmente e completamente ricoperto – valore per 12 mesi € 10.000,00 IVA esclusa
-valore complessivo per 36 mesi € 30.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 50.000,00 IVA
esclusa, CIG: 73021959EF LOTTO 50- Stent gastrico antimigrazione autoespandibile completamente rivestito in silicone e
PTFE con sistema antimigrazione – valore per 12 mesi € 4.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 12.000,00
IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 20.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302196AC2 LOTTO 51- Stent
esofageo a doppio rivestimento, ricoperto in silicone e PTFE con sistema anti-migrazione– valore per 12 mesi € 40.000,00
IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 120.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi:
€ 200.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302197B95 LOTTO 52- Stent metallico esofago cervicale completamente ricoperto diametro da 12 mm a 16mm varie lunghezze – valore per 12 mesi € 4.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi
€ 12.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 20.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302198C68
LOTTO 53- Stent colico e duodenale in nitinol, non rivestito, TTS– valore per 12 mesi € 10.000,00 IVA esclusa -valore
complessivo per 36 mesi € 30.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 50.000,00 IVA esclusa,
CIG: 7302199D3B LOTTO 54- Stent enterocolico TTS autoespandibile e autoconformante non ricoperte e parzialmente
ricoperte – valore per 12 mesi € 20.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 60.000,00 IVA esclusa - valore
complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 100.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302200E0E LOTTO 55- Stent metallico esofageo,
autoespandibile, varie misure, completamente ricoperto, parzialmente ricoperto e non coperto. – valore per 12 mesi
€ 10.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 30.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali
24 mesi: € 50.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302201EE1 LOTTO 56- Stent metallico colico, autoespandibile, varie misure,
scoperto e completamente coperto rimovibile.– valore per 12 mesi € 10.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi
€ 30.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 50.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302202FB4
LOTTO 57- Dilatatore monouso pneumatico a 3 stadi per la dilatazione esofagea– valore per 12 mesi € 12.000,00 IVA
esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 36.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi:
€ 60.000,00 IVA esclusa, CIG: 730220308C LOTTO 58- Dilatatore monouso pneumatico filoguidato a 3 stadi per dilatazione esofagea, pilorica, duodenale e colico– valore per 12 mesi € 12.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi
€ 36.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 60.000,00 IVA esclusa, CIG: 730220415F
LOTTO 59- Dilatatore monouso filoguidato pneumatico a 3 stadi per dilatazione biliare– valore per 12 mesi € 9.000,00 IVA
esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 27.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi:
€ 45.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302205232 LOTTO 60- Siringa monouso con manometro per gonfiaggio cateteri a palloncino– valore per 12 mesi € 1.875,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 5.625,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 9.375,00 IVA esclusa, CIG: 7302206305 LOTTO 61- Fili guida metallici dilatatori rigidi,
pluriuso, varie lunghezze– valore per 12 mesi € 6.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 18.000,00 IVA
esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 30.000,00 IVA esclusa, CIG: 73022073D8 LOTTO 62- Spazzolino monouso per la pulizia dilatatori di Savary– valore per 12 mesi € 2.400,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi
€ 7.200,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 1.600,00 IVA esclusa, CIG: 73022084AB LOTTO
63- Palloncino monouso per dilatazione acalasia– valore per 12 mesi € 320,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi
€ 960,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 12.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302210651 LOTTO
64- Pistola metallica riutilizzabile con siringhe monouso, per il gonfiaggio dei cateteri a palloncino per dilatazione endoscopica – valore per 12 mesi € 1.980,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 5.940,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 9.900,00 IVA esclusa, CIG: 7302211724 LOTTO 65- Coloranti per colorazione vitale–
valore per 12 mesi € 6.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 18.000,00 IVA esclusa - valore complessivo
per 36 + eventuali 24 mesi: € 30.000,00 IVA esclusa, CIG: 73022127F7 LOTTO 66- Catetere spray per colorazione vitale–
valore per 12 mesi € 1.000,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36 mesi € 3.000,00 IVA esclusa - valore complessivo
per 36 + eventuali 24 mesi: € 5.000,00 IVA esclusa, CIG: 73022138CA LOTTO 67- Anse da polipectomia monouso, diverse
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misure e configurazioni, per colonscopio lungo – valore per 12 mesi € 9.600,00 IVA esclusa -valore complessivo per 36
mesi € 28.800,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 48.000,00 IVA esclusa, CIG: 730221499D
LOTTO 68- Ansa ovale monouso con denti alternati, per colonscopio lungo– valore per 12 mesi € 320,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi € 960,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 1.600,00 IVA
esclusa, CIG: 7302215A70 LOTTO 69- Ansa da polipectomia monouso rotante, per colonscopio lungo– valore per 12 mesi
€ 640,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 1.920,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24
mesi: € 3.200,00 IVA esclusa, CIG: 7302216B43 LOTTO 70- Anse da polipectomia per videoenteroscopio– valore per 12
mesi € 1.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 3.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 5.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302217C16 LOTTO 71- Set monouso per mucosectomia dell’esofago– valore
per 12 mesi € 10.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 30.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36
+ eventuali 24 mesi: € 50.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302218CE9 LOTTO 72- Accessoristica completa per l’esecuzione di
dissezione sottomucosale endoscopica (ESD)– valore per 12 mesi € 15.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi
€ 45.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 75.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302219DBC
LOTTO 73- Sistema monouso per la resezione endoscopica a tutto spessore di lesioni del colon– valore per 12 mesi
€ 1.200,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 3.600,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali
24 mesi: € 6.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302220E8F LOTTO 74- Distanziatori di punta morbidi per mucosectomia e ESD–
valore per 12 mesi € 1.200,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 3.600,00 IVA esclusa - valore complessivo
per 36 + eventuali 24 mesi: € 6.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302221F62 LOTTO 75 - Sistema di applicazione monouso di
“Endo-loop” per la legatura dei polipi, pre-assemblato – valore per 12 mesi € 1.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per
36 mesi € 3.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 5.000,00 IVA esclusa, CIG: 730222203A
LOTTO 76- Ago monouso da emostasi di vari diametri lunghezza operativa 230 cm – valore per 12 mesi € 11.200,00 IVA
esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 33.600,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi:
€ 56.000,00 IVA esclusa, CIG: 730222310D LOTTO 77- Ago da sclerosi per endoscopio pediatrico, dotato di canale operativo da 2 mm – valore per 12 mesi € 150,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 450,00 IVA esclusa - valore
complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 750,00 IVA esclusa, CIG: 73022241E0 LOTTO 78- Acido ialuronico per l’esecuzione di mucosectomia endoscopica allo 0,4% già predosato – valore per 12 mesi € 2.360,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 7.080,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 11.800,00 IVA esclusa, CIG:
73022252B3 LOTTO 79- Spazzola per citologia esofago, stomaco e colon– valore per 12 mesi € 2.250,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi € 6.750,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 11.250,00 IVA
esclusa, CIG: 7302226386 LOTTO 80- Cestelli varie misure recupero polipi– valore per 12 mesi € 18.000,00 IVA esclusa
- valore complessivo per 36 mesi € 54.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 90.000,00 IVA
esclusa, CIG: 7302227459 LOTTO 81- Cestello in acciao per recupero polipi o corpi estranei ruotante di 360°– valore per
12 mesi € 1.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 4.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 +
eventuali 24 mesi: € 7.500,00 IVA esclusa, CIG: 730222852C LOTTO 82- Set Trappola per recupero polipi aspirati attraverso il canale operativo dell’endoscopio– valore per 12 mesi € 1.200,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi
€ 3.600,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 6.000,00 IVA esclusa, CIG: 73022295FF LOTTO
83- Colorante sterile per il tatuaggio endoscopico– valore per 12 mesi € 13.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36
mesi € 39.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 65.000,00 IVA esclusa, CIG: 73022306D2
LOTTO 84- Pinze da biopsia monouso per colonscopio, gastroscopio, videoenteroscopio e strumento pediatrico– valore per
12 mesi € 31.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 94.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 +
eventuali 24 mesi: € 157.500,00 IVA esclusa, CIG: 73022317A5 LOTTO 85- Pinza da biopsia per enteroscopio– valore per
12 mesi € 600,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 1.800,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 3.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302232878 LOTTO 86- Pinza da biopsia a caldo– valore per 12 mesi € 4.000,00
IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 12.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi:
€ 20.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302234A1E LOTTO 87- Pinza bioptica coledoco (riutilizzabile) – valore per 12 mesi
€ 10.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 30.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali
24 mesi: € 50.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302235AF1 LOTTO 88- Cappuccio per colonscopio utilizzato per la distensione
delle pliche e stabilizzatore di punta dello strumento – valore per 12 mesi € 3.200,00 IVA esclusa - valore complessivo per
36 mesi € 9.600,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 16.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302236BC4
LOTTO 89- Clip endoscopica precaricata monouso riposizionabile fino a rilascio ultimato rotante a 360 ° varie misure–
valore per 12 mesi € 42.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 126.000,00 IVA esclusa - valore complessivo
per 36 + eventuali 24 mesi: € 210.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302237C97 LOTTO 90- Set monouso per legatura varici
mediante anelli elastici– valore per 12 mesi € 4.400,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 13.200,00 IVA
esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 22.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302238D6A LOTTO 91- Sonde
pluriuso argon plasma vari diametri e lunghezze, compatibile con apparecchiatura ERBE– valore per 12 mesi € 10.000,00
IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 30.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi:
€ 50.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302239E3D LOTTO 92- Sonde monouso Argon plasma vari diametri e lunghezze– valore
per 12 mesi € 60.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 180.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per
36 + eventuali 24 mesi: € 300.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302240F10 LOTTO 93- Butil-2- cianoacrilato per sclerosi endoscopica delle varici esofagee– valore per 12 mesi € 1.100,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 3.300,00 IVA
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esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 5.500,00 IVA esclusa, CIG: 7302241FE3 LOTTO 94- Dispositivo
endoscopico OTSC– valore per 12 mesi € 8.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 25.500,00 IVA esclusa
- valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 42.500,00 IVA esclusa, CIG: 73022420BB LOTTO 95- Sistema monouso
premontato pronto all’uso per l’emostasi mediante nebulizzazione di polvere emostatica di origine minerale – valore per 12
mesi € 12.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 36.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 +
eventuali 24 mesi: € 60.000,00 IVA esclusa, CIG: 730224318E LOTTO 96- Pinze elettrochirurgia monouso per emostasi
– valore per 12 mesi € 3.500,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 10.500,00 IVA esclusa - valore complessivo
per 36 + eventuali 24 mesi: € 17.500,00 IVA esclusa, CIG: 7302244261 LOTTO 97- Cappuccio in plastica per la protezione
della mucosa durante la rimozione di corpi estranei taglienti– valore per 12 mesi € 600,00 IVA esclusa - valore complessivo
per 36 mesi € 1.800,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 3.000,00 IVA esclusa, CIG:
7302245334 LOTTO 98- Forbice chirurgica endoscopica per il taglio di corpi estranei– valore per 12 mesi € 1.400,00 IVA
esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 4.200,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 7.000,00
IVA esclusa, CIG: 7302246407 LOTTO 99- Pinza per corpi estranei riutilizzabile, in acciaio autoclabavile, tipo “grasping”
– valore per 12 mesi € 2.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 6.000,00 IVA esclusa - valore complessivo
per 36 + eventuali 24 mesi: € 10.000,00 IVA esclusa, CIG: 73022474DA LOTTO 100- Pinza per corpi estranei riutilizzabile,
in acciaio autoclavabile “a dente di topo” – valore per 12 mesi € 8.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi
€ 24.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 40.000,00 IVA esclusa, CIG: 73022485AD
LOTTO 101- Pinza per corpi estranei riutilizzabile, in acciaio autoclavabile “a bocca di coccodrillo”– valore per 12 mesi
€ 6.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 18.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali
24 mesi: € 30.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302249680 LOTTO 102- Pinza per corpi estranei riutilizzabile, in acciaio autoclavabile, tipo “tripode”– valore per 12 mesi € 2.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 6.000,00 IVA esclusa
- valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 10.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302250753 LOTTO 103- Pinza da corpi
estranei riutilizzabile, in acciaio autoclabavile, con valve gommate per il recupero di oggetti appuntiti e taglienti– valore per
12 mesi € 2.250,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 6.750,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 +
eventuali 24 mesi: € 11.250,00 IVA esclusa, CIG: 7302251826 LOTTO 104- Basket ruotante per la rimozione di corpi
estranei– valore per 12 mesi € 35.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 105.000,00 IVA esclusa - valore
complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 175.000,00 IVA esclusa, CIG: 73022528F9 LOTTO 105- Overtube esofageo e
gastrico con valvola di insufflazione– valore per 12 mesi € 600,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 1.800,00
IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 3.000,00 IVA esclusa, CIG: 73022539CC LOTTO 106- Kit
primo impianto per gastrostomia percutanea endoscopica tipo pull di vari diametri– valore per 12 mesi € 10.000,00 IVA
esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 30.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi:
€ 50.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302254A9F LOTTO 107- Kit sostituzione a palloncino vari diametri– valore per 12 mesi
€ 8.400,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 25.200,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali
24 mesi: € 42.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302255B72 LOTTO 108- Kit sostituzione a palloncino basso profilo a bottone
misure da 12fr a 26fr completo di set prolunga– valore per 12 mesi € 15.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36
mesi € 45.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 75.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302256C45
LOTTO 109- Kit sonda alimentazione digiunale (JPEG) incluse a basso profilo vari diametri– valore per 12 mesi € 56.000,00
IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 168.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi:
€ 280.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302257D18 LOTTO 110- Boccaglio per endoscopia superiore, per adulti e per uso pediatrico, non in lattice monouso– valore per 12 mesi € 20.000,00IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 60.000,00 IVA
esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 100.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302258DEB LOTTO 111- Boccaglio per endoscopia superiore, per adulti e per uso pediatrico, non in lattice pluriuso– valore per 12 mesi € 800,00 IVA
esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 2.400,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 4.000,00
IVA esclusa, CIG: 7302259EBE LOTTO 112- Boxer monouso da utilizzare in corso di colonscopia in tessuto morbido–
valore per 12 mesi € 16.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 48.000,00 IVA esclusa - valore complessivo
per 36 + eventuali 24 mesi: € 80.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302260F91 LOTTO 113- Cannula da lavaggio per gastroscopio
e colonscopio– valore per 12 mesi € 1.600,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 4.800,00 IVA esclusa - valore
complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 8.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302261069 LOTTO 114 - Sistema per il trattamento
dell’obesità mediante applicazione endoscopica di palloncino intragastrico– valore per 12 mesi € 6.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi € 18.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 30.000,00 IVA
esclusa, CIG: 730226213C LOTTO 115- Palloncino per ecoendoscopio radiale Pentax OE-A51 – valore per 12 mesi
€ 4.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 12.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali
24 mesi: € 20.000,00 IVA esclusa, CIG: 730226320F LOTTO 116- Palloncino per ecoendoscopio settoriale Pentax OE-A52
– valore per 12 mesi € 4.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 12.000,00 IVA esclusa - valore complessivo
per 36 + eventuali 24 mesi: € 20.000,00 IVA esclusa, CIG: 73022642E2 LOTTO 117- Tappo per canale operativo con raccordo di lavaggio– valore per 12 mesi € 4.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 12.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 20.000,00 IVA esclusa, CIG: 73022653B5 LOTTO 118- Aghi per biopsia
epatica– valore per 12 mesi € 28.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 84.000,00 IVA esclusa - valore
complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 140.000,00 IVA esclusa, CIG: 7302266488 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITI21; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia.II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo
— 27 —

28-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 25

non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: un rinnovo per 24 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: dichiarazione
dell’Operatore Economico sottoscritta, dal legale rappresentante pro tempore, mediante modello D.G.U.E., disponibile sul
sito internet http://www.ospedale.perugia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, da allegare all’istanza di
partecipazione, con la quale si attesti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 (Parte III del DGUE); b) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre
essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (Parte III,
sezione D del DGUE); c)di essere iscritto alla C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fornendo
tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, (Parte IV del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante
della ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui all’art. 80 c.3 D.Lgs. 50/2016 (Parte III, sezione D del DGUE). III.1.2) Capacità
economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2
(due) Istituti di Credito, in originale, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione
dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non
possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV della sezione “B”, punto
6) del DGUE ed indicare, nella parte IV della sezione “B” al punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa nel triennio
2014-2015-2016, il quale dovrà essere pari o superiore al valore complessivo, stimato per i 60 (sessanta) mesi della fornitura
(36 + eventuali 24 mesi), dei lotti ai quali la ditta intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga delle informazioni pocanzi indicate, relative al triennio 2014-2015-2016 dovrà compilare anche la parte IV della sezione “B”, punto 3)
del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti
di Credito. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificarne i motivi all’interno della
parte IV della sezione “B”, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV della sezione “B” al punto 1b), il fatturato globale
medio dell’impresa nel triennio 2014-2015-2016, il quale dovrà essere pari o superiore al valore complessivo, stimato per
i 60 (sessanta) mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi), dei lotti ai quali la ditta intende partecipare. Ove l’Operatore
Economico non disponga delle informazioni pocanzi indicate, relative al triennio 2014-2015-2016 dovrà compilare anche la
parte IV della sezione “B”, punto 3) del DGUE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/04/2018, ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un
appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 2118 del 24/10/2017. All’interno della Parte II, sezione “A” del DGUE, al fine
dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica
certificata; il DGUE dovrà essere compilato unicamente nelle parti non espressamente barrate, corredato da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dalla documentazione di cui al presente bando. Sono
ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi degli artt. 45, 47 e
48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione (di cui alla sezione III, punto III.1.1.) sia inoltrata
da imprese in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, il DGUE e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni operatore economico partecipante al raggruppamento. Il plico contenente il DGUE e la documentazione di cui
sopra dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – in busta sigillata, con la dicitura: “Procedura
ristretta per la fornitura di presidi per endoscopia per la S.C. Gastroenterologia”. Le modalità di presentazione delle offerte
saranno comunque indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato
speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza
di partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in
qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese o diritti di sorta. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base
ai parametri che saranno indicati nella lettera invito. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. Il bando integrale
di gara, comprensivo delle indicazioni relative ai n. 118 (centodiciotto) lotti, è disponibile sul sito www.ospedale.perugia.
it. In applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012
n. 221, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Perugia le spese perla pubblicazione relative alla presente procedura. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, entro e non oltre
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il 22/03/2018, al seguente recapito PEC: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it. Le risposte ai quesiti saranno
pubblicate sul sito internet www.ospedale.perugia.it nella sezione relativa alla presente procedura e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Glauco Fabbroni. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 3, Perugia-06100, Italia. Tel.: +39
0755755311. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/02/2018.
Direzione Acquisti ed Appalti - il direttore f.f.
Ing. Marco Ercolanelli
TX18BFK3881 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di impianti cocleari da destinare alla S.C. Otorinolaringoiatria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia – Piazzale Giorgio Menghini, n. 9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco
Fabbroni – Tel.: +39 075578-3467, Dott.ssa Elena Errico, Tel. +39075578-3481; E-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@
postacert.umbria.it; Fax: +39 075578-3374. Codice NUTS: ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.
perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – Piazzale Giorgio Menghini, n.8/9,
I-06129 Perugia. Persona di contatto: e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it, Tel.: +39075578-3187; Fax:
+39 075578-3531. Codice NUTS: ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.4) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura Ristretta per la fornitura di impianti
cocleari da destinare alla S.C. Otorinolaringoiatria II.1.2) Codice CPV principale: 33185200. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura Ristretta per la fornitura di impianti cocleari da destinare alla S.C. Otorinolaringoiatria, suddivisa in n. 2 (due) lotti, per un periodo di 36 + eventuali 24 mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa:
1.600.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 2 (due).
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 2 (due). II.2.1) Denominazione: LOTTO 1- Impianti
cocleari per pazienti con coclea normoconformata – n. 12 pezzi all’anno- valore per 12 mesi € 160.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi € 480.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali 24 mesi: € 800.000,00
IVA esclusa, CIG: 7315731C31 LOTTO 2-Impianti cocleari per pazienti pediatrici– n. 12 pezzi all’anno- valore per 12 mesi
€ 160.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 mesi € 480.000,00 IVA esclusa - valore complessivo per 36 + eventuali
24 mesi: € 800.000,00 IVA esclusa, CIG:731574361A II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21; luogo principale
di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi:
un rinnovo per 24 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: dichiarazione
dell’Operatore Economico sottoscritta, dal legale rappresentante pro tempore, mediante modello D.G.U.E., disponibile sul
sito internet http://www.ospedale.perugia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, da allegare all’istanza di
partecipazione, con la quale si attesti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 (Parte III del DGUE); b) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre
essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (Parte III,
sezione D del DGUE); c)di essere iscritto alla C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fornendo
tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, (Parte IV del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante
della ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui all’art. 80 c.3 D.Lgs. 50/2016 (Parte III, sezione D del DGUE). III.1.2) Capacità
economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2
(due) Istituti di Credito, in originale, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione
dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non
possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV della sezione “B”, punto
— 29 —

28-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 25

6) del DGUE ed indicare, nella parte IV della sezione “B” al punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa nel triennio
2014-2015-2016, il quale dovrà essere pari o superiore al valore complessivo, stimato per i 60 (sessanta) mesi della fornitura
(36 + eventuali 24 mesi), dei lotti ai quali la ditta intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga delle informazioni pocanzi indicate, relative al triennio 2014-2015-2016 dovrà compilare anche la parte IV della sezione “B”, punto 3)
del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti
di Credito. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificarne i motivi all’interno della
parte IV della sezione “B”, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV della sezione “B” al punto 1b), il fatturato globale
medio dell’impresa nel triennio 2014-2015-2016, il quale dovrà essere pari o superiore al valore complessivo, stimato per
i 60 (sessanta) mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi), dei lotti ai quali la ditta intende partecipare. Ove l’Operatore
Economico non disponga delle informazioni pocanzi indicate, relative al triennio 2014-2015-2016 dovrà compilare anche la
parte IV della sezione “B”, punto 3) del DGUE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 24/04/2018, ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di
un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 2198 del 06/11/2017. All’interno della Parte II, sezione “A” del DGUE,
al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo di posta
elettronica certificata; il DGUE dovrà essere compilato unicamente nelle parti non espressamente barrate, corredato da
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dalla documentazione di cui al presente bando. Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai
sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione (di cui alla sezione III,
punto III.1.1.) sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, il DGUE e la documentazione
di cui sopra dovrà essere presentata da ogni operatore economico partecipante al raggruppamento. Il plico contenente il
DGUE e la documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – in
busta sigillata, con la dicitura: “Procedura Ristretta per la fornitura di impianti cocleari da destinare alla S.C. Otorinolaringoiatria”. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella lettera di invito e le specifiche
tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte
ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si
riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi
di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai parametri che saranno indicati nella
lettera invito. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. Il bando integrale di gara, comprensivo delle indicazioni
relative ai n. 2 (due) lotti, è disponibile sul sito www.ospedale.perugia.it. In applicazione di quanto disposto dall’art. 34,
comma 35, del D.L. 12/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Perugia le spese perla pubblicazione relative alla presente procedura.Eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, entro e non oltre il 06/04/2018, al seguente recapito
PEC: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.
ospedale.perugia.it nella sezione relativa alla presente procedura e costituiranno parte integrante della documentazione di
gara. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Glauco Fabbroni. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 3, Perugia-06100, Italia. Tel.: +39 0755755311. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 20/02/2018.
Direzione Acquisti ed Appalti - Il direttore f.f.
ing. Marco Ercolanelli
TX18BFK3885 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LANCIANO VASTO CHIETI - CHIETI
Sede legale: Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Lanciano Vasto Chieti Punti di contatto: UO. Governo dei contratti di servizi e forniture- PEC: governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it - Tel. 0871 - 358706
- Fax 0871 358765 - Sito: http://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/ - Codice Fiscale e P.I. : 02307130696 - - SEZIONE II:
OGGETTO. Deliberazione n. 110 del 29 gennaio 2018 - Servizio di ottimizzazione e recupero del credito IVA , IRAP
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ed IRES) . II.1.2) Codice CPV principale: 79200000-6 II.1.3) Tipo di appalto Servizio II.1.4) Breve descrizione: servizio di ottimizzazione e recupero del credito IVA , IRAP ed IRES, esame e verifica delle attività IVA , IRAP ed IRES,
assistenza e formazione del personale, affiancamento normativo e metodologico finalizzato al risparmio fiscale) II.1.5)
Valore totale, opzioni e IVA esclusa: 1.000.000.00 EUR (vedi Disciplinare di gara) II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO- II.2.1) Denominazione: gara per risparmio fiscale. II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF14 - Criteri di aggiudicazione vedi Disciplinare II.2.7) Durata del contratto: dodici mesi (vedi Disciplinare di gara) II.2.11) Informazioni relative alle opzioni e descrizione: sì 1/5 dei quantitativi , proroga semestrale, (vedi
Disciplinare di gara).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico ed economico: vedi disciplinare III.1.2) Requisiti di idoneità, Requisiti
di capacità economica e finanziaria, Requisiti di capacità tecnica e professionale: : vedi disciplinare - Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA. 1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 17/04/2018, Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte : pubblica , in seguito ad avviso notificato
ai concorrenti - Luogo e persone ammesse e alla procedura di apertura:vedi disciplinare
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo
pec: governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it . E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito, CIG:
7393750B82 - R.U.P.: Pierluigi Galassi - Condizioni per ottenere la documentazione: http://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/
. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara , Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39
0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali via
Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti , Italia VI.5) Data di spedizione del avviso GUUE: 23/02/2018
Il direttore amministrativo
dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella
TX18BFK3902 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Estratto bando di gara – Lotto 1 - CIG 7385191468
SEZIONE I: Ente Appaltante: I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale Regionale
di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.4)
Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione, in
relazione a ciascun Lotto, di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’affidamento della fornitura di prodotti
farmaceutici occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, all’Azienda Sanitaria della Provincia
autonoma di Bolzano e all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, per un periodo di
dodici mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi) Numero gara: 6992572. II.1.2) CPV: 33690000. II.1.3) Forniture. II.2.1.5) Valore stimato € 58.530.085,52 (IVA esclusa). II.2.6) Lotti: 5. II.2.7) Durata in mesi: 12 Rinnovo per ulteriori
12 mesi. II.2.10) Varianti: NO.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi
operatori. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29/03/2018 ore 12:00. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata vincolo in mesi:
9. IV.2.7) Apertura: 04/04/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: Informazioni: VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili
da www.acquistiliguria.it. VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA. VI.4.3) Camera di Commercio di
Genova – Via Garibaldi, 4 – 16125 Genova – ITALIA. VI.5) Invio GUCE: 19/02/2018.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BFK3928 (A pagamento).
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E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: EGAS - Via Pozzuolo 330
Udine 33100 Italia - E-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it - Codice NUTS: ITH4 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
www.egas.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it; I.2) Appalto congiunto; I.3) Comunicazione; I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale;
I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: ID17REA011 gara a procedura aperta,
(art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in full service omnicomprensivo per l’acquisizione della strumentazione, dei reagenti, calibratori e controlli e materiali di consumo per l’esecuzione
degli esami di immunometria per il Dipartimento di Medicina di laboratorio dell’ASUITS. II.1.2) Codice CPV principale:
33124000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: ID17REA011 gara a procedura aperta, (art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in full service omnicomprensivo per
l’acquisizione della strumentazione, dei reagenti, calibratori e controlli e materiali di consumo per l’esecuzione degli esami di
immunometria per il Dipartimento di Medicina di laboratorio dell’ASUITS. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa:
156.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO; II.2.1) Descrizione: II.2.1)
Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di
esecuzione: Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.4) Descrizione dell’appalto: per il dettaglio vedasi capitolato di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 156.000,00 EUR; 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 eventuale rinnovo: si; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì; Descrizione delle
opzioni: 80.000,00 EUR, (+ 76.000,00 EUR per opzioni contrattuali). 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: Determina di indizione n. 249 del 22/02/2018; L’Egas è
titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula
della convenzione o dell’accordo quadro. il singolo contratto verrà concluso a tutti gli effetti tra l’azienda interessata e la ditta
aggiudicataria attraverso la sottoscrizione del “contratto derivato”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono
cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere
iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri,
ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati; III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto; III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione; IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di
soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica; IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura; IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22/03/2018; Ora locale: 12:00; IV.2.3) Data stimata di
spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/03/2018 Ora locale: 09:30. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: ATTENZIONE: LA SEDUTA PUBBLICA SI SVOLGERÀ IN
MODALITÀ TELEMATICA, SECONDO LE DISPOSIZIONI NEL DISCIPLINARE DI GARA.
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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: Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al portale https://eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso necessità per l’utilizzo del portale riferirsi ai contatti indicati nell’apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it. Per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere la dotazione
tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.it. La documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido, come da Disciplinare. Per il resto si rinvia
al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è la dr.ssa Elena Pitton; VI.4)
Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Piazza
Unità d’Italia 7 - Trieste 34121 Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione; VI.4.3) Procedure di
ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni; VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/02/2018.
Il direttore soc. gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
dott.ssa Elena Pitton
TX18BFK3929 (A pagamento).

E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi EGAS Via Pozzuolo 330 Udine 33100 Italia - E-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it - Codice
NUTS: ITH4; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.egas.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it; I.2) Appalto congiunto; I.3) Comunicazione; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale; I.5) Principali settori di attività. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: ID17APB006 gara a procedura aperta,
(art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), finalizzata alla conclusione di una convenzione per l’affidamento della fornitura di n. 2
sistemi tomografo pet/ct, relativi accessori e oneri di installazione per ASUI di Udine e ASUI di Trieste; II.1.2) Codice
CPV principale: 33115000-9; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: ID17APB006 gara a procedura
aperta, (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), finalizzata alla conclusione di una convenzione per l’affidamento della fornitura di
n. 2 sistemi tomografo pet/ct, relativi accessori e oneri di installazione per ASUI di Udine e ASUI di Trieste per la durata di
24 mesi; II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 8.991.170,43 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: NO; II.2.1) Descrizione; II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari; II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del
Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto è a lotto unico. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 8.991.170,43 EUR; 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: Valore complessivo delle opzioni pari al 50% del valore a base d’asta
(fornitura accessori e servizi opzionali, quinto d’obbligo); 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: Determinazione dirigenziale EGAS n. 197 del 15/2/2018;
L’Egas è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e
alla stipula della convenzione o dell’accordo quadro. Il singolo contratto verrà concluso a tutti gli effetti tra le aziende del
S.S.R. interessate e la ditta aggiudicataria attraverso la sottoscrizione del “contratto derivato”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative
per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere iscritta nel registro
della CCIAA, ove previsto (o in un registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando
il luogo e il numero di iscrizione al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali
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situazioni. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti:
Si rimanda al Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato specifico minimo annuo nel
settore di attività oggetto dell’appalto riferito ad almeno ad uno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore
all’importo oggetto di gara IVA esclusa comprensivo di attività principale e secondaria come da tabella n. 1 di cui al punto 3
del Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità
ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) esecuzione negli ultimi
tre anni delle seguenti forniture analoghe: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe di importo
complessivo minimo pari al valore oggetto di gara IVA esclusa; b) capacità tecnico e professionale dei fornitori relativamente
alla progettazione/ esecuzione dei lavori edili impiantistici di adeguamento: PROGETTAZIONE: soggetto idoneo alla data di
presentazione dell’offerta, secondo quanto disposto dal Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016; ESECUZIONE: soggetto che è in
possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione degli interventi edilizi ed impiantistici, rilasciata da una SOA ai sensi
del DPR n. 207/2010, in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta, per la realizzazione di opere per le seguenti categorie: “categoria prevalente: OG 1 “edifici civili ed industriali” - classifica I; “categoria specializzata: OS28 “impianti termici e
di condizionamento” - classifica I; “categoria specializzata: OS30 “impianti interni elettrici” - classifica I. III.1.5) Informazioni
concernenti contratti d’appalto riservati; III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto; III.2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione; IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica; IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23/04/2018 Ora locale: 12:00; IV.2.3) Data stimata di spedizione
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/04/2018 Ora locale: 09:30; Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: ATTENZIONE: LA SEDUTA PUBBLICA SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ TELEMATICA, SECONDO LE DISPOSIZIONI INDICATE NEL DISCIPLINARE DI GARA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al portale https://
eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso necessità per l’utilizzo del portale riferirsi ai contatti indicati
nell’apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it. Per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere la
dotazione tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.it. La
documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido, come da Disciplinare. Per il
resto si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è l’ing. Fabio
Buffolini. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI VENEZIA
GIULIA Piazza Unità d’Italia 7 - Trieste 34121 Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione; VI.4.3)
Procedure di ricorso; Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/02/2018.
Il direttore soc. gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
dott.ssa Elena Pitton
TX18BFK3930 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL
COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA
Sede legale: Via Don Milani n. 6 - 00053 Civitavecchia (RM), Italia
Codice Fiscale: 00905381000
Bando di gara - Lavori edili - CIG 739715014A
Procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54,
comma 3 del citato decreto legislativo, con un unico operatore economico, per l’esecuzione di lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica) del
comprensorio di Civitavecchia, ovvero ad essa conferiti in gestione finanziato mediante il ricorso a fondi propri - CIG 739715014A.
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Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione e indirizzi.
Denominazione ufficiale: ATER - Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia.
Indirizzo postale: via Don Milani n. 6 - 00053 Civitavecchia (Roma) Italia.
Persona di contatto: ufficio del RUP - arch. Mario Augusta, tel. 076654911 - e-mail: augusta@atercivitavecchia.it - pec:
aterciv@legalmail.it
Indirizzo internet: indirizzo principale e del profilo del committente - http://www.atercivitavecchia.it
I.2. Appalto congiunto.
Il contratto prevede un appalto congiunto: no.
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.
I.3. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
atercivitavecchia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati.
Il disciplinare di gara, costituisce parte integrante del presente bando e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, nonché i documenti da presentare a corredo della stessa. Il
capitolato tecnico, costituisce anch’esso parte integrante del bando ed oltre ad illustrare le lavorazioni oggetto dell’accordo,
ne disciplina gli aspetti esecutivi.
I.4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico economico.
I.5. Principali settori di attività: l’Azienda ha il ruolo di operatore pubblico dell’edilizia e di gestore del patrimonio
immobiliare affidatole, quale ente strumentale della regione e di supporto agli enti locali e di altri soggetti pubblici per le
politiche abitative.
Sezione II: Tipo, oggetto e luogo dell’appalto.
II.1. Entità dell’appalto.
II.1.1. Denominazione: CIG 739715014A.
II.1.2. CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45520000-8; 45500000-2; 45512100-0.
II.1.3. Tipo di appalto: accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un unico
operatore economico, per l’esecuzione di lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti
di proprietà dell’ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica) del comprensorio di Civitavecchia, ovvero
ad essa conferiti in gestione - Finanziato con fondi propri dell’ATER di Civitavecchia da imputare sul programma triennale.
II.1.4. Breve descrizione: l’accordo quadro ha la funzione di regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati
all’operatore economico aggiudicatario mediante appositi contratti applicativi o ordini applicativi, affidati durante il periodo
di durata dell’accordo medesimo (quattro anni), ed avente ad oggetto le lavorazioni contemplanti interventi di manutenzione
edile — sia ordinaria che straordinaria — su edifici o manufatti, di proprietà dell’ATER, situati all’interno del comprensorio
di Civitavecchia, ovvero di terzi ad essa affidati in gestione al medesimo ATER. Gli interventi oggetto dell’accordo quadro
sono finanziati con fondi propri dell’ATER e si distinguono dagli interventi che potrebbero essere finanziati da enti terzi, i
quali saranno affidati con diversa procedura.
II.1.5. Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: € 4.000.000,00 oltre oneri della sicurezza che saranno quantificati con
i contratti applicativi o ordini applicativi. Categoria prevalente OG1 classifica IV-bis; OG11 classifica III; categorie scorporabili: OS 6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), classifica II (Qualificazione non
obbligatoria).
II.1.6. Informazioni relative ai lotti: l’accordo quadro non prevede lotti.
II.2. Descrizione.
II.2.1. Luogo di esecuzione: luogo: comprensorio dell’arte di Civitavecchia (Roma), Comune di Civitavecchia (Roma),
Comune di Tolfa (Roma); Comune di Allumiere (Roma) Comune di Santa Marinella (Roma).
II.2.2. Descrizione dell’appalto: gli interventi che potranno essere assegnati all’operatore economico aggiudicatario
mediante appositi contratti applicativi o ordini di applicativi, durante il periodo di durata dell’accordo medesimo, avranno ad
oggetto lavorazioni contemplanti interventi di manutenzione edile — sia ordinaria che straordinaria — su edifici o manufatti
di sua proprietà, situati all’interno del comprensorio dell’ATER di Civitavecchia, ovvero di proprietà di enti terzi e ad esso
affidati.
II.2.3. Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’ATER procederà alla verifica della dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016. Ai
sensi dell’art. 95, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016 la stazione appaltante 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.
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II.2.4. Durata del contratto di appalto: l’accordo quadro avrà una durata di 4 anni.
II.2.5. Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.6. Informazioni relative alle opzioni.
II.2.7. Opzioni: no.
II.2.8. Informazioni complementari: determina a contrarre D.G. n. 22 del 23 febbraio 2018.
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: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo
n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 47 e 48 del medesimo
decreto legislativo alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’accordo quadro o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, decreto legislativo n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, decreto legislativo n. 50/2016, di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Si applica l’art. 83, comma 9, del decreto
legislativo n. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità indicate nel Capitolato d’oneri.
Ai sensi dell’art. 37 della legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999 e al decreto ministeriale 21 novembre 2001 devono essere in
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010.
III.1.2 Capacità economica e finanziaria: si richiedono con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.3 Capacità professionale e tecnica: si richiedono con le modalità indicate nel disciplinare di gara ossia: attestazione
di qualificazione SOA in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, ossia
categoria prevalente: OG1 classifica IV bis; OG11 classifica III; categorie scorporabili: OS 6 (Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), classifica II - rilasciata da una SOA appositamente autorizzata. È ammesso l’avvalimento. In tal caso il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
Condizioni di esecuzione dell’appalto: all’atto di stipulazione dell’Accordo quadro l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii e secondo le
modalità di cui ai documenti di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta - articoli 36, comma 2, lettera d) e 60, decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: accordo quadro con 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: il giorno 15 marzo 2018 entro le
ore 12:00, a pena di esclusione.
IV.2.4. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in giorni: centottanta giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, prorogabile sino ad un massimo di ulteriori 180 giorni su richiesta della
stazione appaltante.
IV.2.7. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 16 marzo 2018, ore 10,30 presso la sede dell’ATER del comprensorio
di Civitavecchia alla via Don Milani n. 6 - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono
indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1. Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto non rinnovabile.
VI. 2. Informazioni complementari: Il presente bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana nonché su un
quotidiano nazionale ed uno locale. Verrà altresì pubblicato sul sito internet aziendale www.atercivitavecchia.it Ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
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All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
È ammessa la possibilità di utilizzare, in alternativa ai modelli-dichiarazioni predisposti disponibili presso il link indicato alla sezione I, il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea 6 gennaio 2016, n. L 3/16), compilato nei modi e nei termini indicati nella circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 Linee guida per la compilazione del modello.
VI.4. Procedure di ricorso.
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Roma - Italia.
Civitavecchia, 23 febbraio 2018
Ater del comprensorio di Civitavecchia - Il direttore generale
dott. Emiliano Clementi
TV18BFM3829 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia

Bando di gara - Lotto 1 CIG 7396452148 - Lotto 2 CIG 73964542EE - Lotto 3 CIG 739645863A - Lotto 4 CIG
7396463A59 - Lotto 5 CIG 73964721C9
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: IN.VA. S.p.A. - Centra-le Unica di Committenza Regionale
(CUC) per servizi e forniture, Località L’Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Tel: +39 0165 367766 – 367777, Fax: +39
0165 367890, appalti@cert.invallee.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le pubbliche amministrazioni della Regione Autonoma Valle d’Aosta e altri enti convenzionati - Plurilotto - LOTTO
1 CIG 7396452148 - LOTTO 2 CIG 73964542EE - LOTTO 3 CIG 739645863A - LOTTO 4 CIG 7396463A59 - LOTTO 5
CIG 73964721C9 CPV: 66518100-5 Servizi di inter-mediazione assicurativa - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto:
Euro 2.327.264,51 (duemilionitrecentoventisettemiladuecentosessantaquattro/51) IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 03/04/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 09/04/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 22/02/2018
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM3826 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10, 10125 Torino, Italia, Persona di contatto:
Funzione Appalti Pubblici, Telefono: +39 0116548311 Fax: +39 0116599161 Posta elettronica: appalti@scr.piemonte.it Indirizzi internet: https://start.toscana.it - www.scr.piemonte.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Organismo di diritto pubblico - Centrale di Committenza Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui
all’art. 3 L.R. 19/2007 (gara 7-2018). Numero di riferimento: 7-2018. CPV 30197643. Valore, IVA esclusa: 1.404.913,31
euro. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Lotto 1: CIG 7372352155 Carta Riciclata, Valore, IVA esclusa: 867.143,03
euro; Lotto 2: CIG 7372358647 Carta Naturale, Valore, IVA esclusa: 537.770,28 euro, Luogo di esecuzione: ITC1. Criteri di
aggiudicazione: prezzo. Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi.
— 37 —

28-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 25

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
28/03/2018 ora 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: 30/03/2018 Ora locale: 09:30. Luogo: S.C.R. - Piemonte
S.p.A., Torino, Corso Marconi 10, piano terzo.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Vedasi disciplinare di gara. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 21/02/2018.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX18BFM3865 (A pagamento).

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

Bando di gara - Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione (cd. SDA) ex art. 55 D.Lgs 50/2016, per la fornitura
di ecotomografi e relativi accessori, comprensivi del servizio di manutenzione full-risk per le Aziende sanitarie della
Regione Emilia Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5;
e-mail:intercenter@regione.emilia-romagna.it;
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it,Persona di contatto: Claudio Cavalieri (RUP) claudio.cavalieri@
regione.emilia-romagna.itIndirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.2) Appalto Congiunto: l’appalto è aggiudicato da una Centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le domande di abilitazione vanno inviate in
versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo
sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) ex art. 55 D.Lgs 50/2016, per la fornitura di ecotomografi e relativi accessori, comprensivi del servizio di manutenzione full risk per le Aziende sanitarie della
Regione Emilia Romagna
II.1.2) Codice CPV principale: 33112000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione (cd. SDA) ex art. 55 D.Lgs 50/2016, per
la fornitura di ecotomografi e relativi accessori, comprensivi del servizio di manutenzione full-risk per le Aziende sanitarie
della Regione Emilia Romagna
II.1.5) Valore totale stimato: € 45.000.000,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: saranno dettagliati nei singoli appalti specifici
II.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, in applicazione dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 opzioni potranno essere previste nei singoli appalti
specifici
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Per l’ammissione, l’operatore economico, deve: 1) essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto del SDA al Registro
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. n. 50/2016; 2) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui
all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016.Ai sensi dell’art 37 L. n. 122/2010, gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio
nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4/05/99 e al D.M. 21/11/01, devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata secondo il D.M. 14/10/10
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.1.3) Informazioni su sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di
acquisizione che potrà essere utilizzato per i singoli Appalti Specifici direttamente dall’Agenzia Intercent-ER o da Enti del
Servizio Sanitario Regionale
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di abilitazione: Data 22/02/2021 Ora locale: 13.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di abilitazione: italiano
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti relativi allo SDA e inoltrare
richiesta d’ammissione al medesimo esclusivamente tramite il sistema informatico, per tutta la durata di validità (36 mesi);
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Claudio Cavalieri
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Strada Maggiore n. 53,
Bologna 40125, Italia, telefono 051-343643 fax 051-342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 23/02/2018
Il direttore
Alessandra Boni
TX18BFM3866 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara GELAV 002-18
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Coordinamento Territoriale Nord Ovest Indirizzo postale: Via C. d’Ascanio,
3 Città: Milano Codice postale: 20142 Paese: ITALIA Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Lamberto
Nicola Nibbi: 010/54771 - E-mail: c.savulla@stradeanas.it (Carmela Savulla) - PEC: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
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 V.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
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II.1.1) Denominazione: GELAV002-18 – Codice CIG: 737057139A
II.1.2) CPV 45221121-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 - Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 28/09/2017.
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 45 “di Valle Trebbia”. Intervento di riparazione del viadotto al Km 25+110.
Progetto esecutivo Cod. CUP: F87H15001060000
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.442.250,81 così composto: € 1.342.180,26 per lavori
da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 100.070,55 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 1.228.841,18 Classifica III BIS
Classifica III BIS con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS 11. importo: € 213.409,63 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo delle opere SIOS.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.342.180,26
Oneri per la sicurezza: Importo € 100.070,55
I costi stimati della manodopera sono pari ad € 504.339,81.
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016. Il limite previsto
per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Genova - Comune di Torriglia
II.2.2) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
F.1 Offerta Tecnica punti da 0 a 60
F.2 Tempi punti da 0 a 10
F.3 Prezzo punti da 0 a 30
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
F1, F2 e F3. Qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo assegnato ad un criterio, la Commissione procederà con la riparametrazione dei punteggi. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della
riparametrazione e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli
specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio al paragrafo [F] del Disciplinare di gara. Le modalità di presentazione
delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.3) Durata del contratto d’appalto - Durata in giorni: 275.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.4) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti NO
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni NO
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.7) Informazioni complementari:
L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, poiché si tratta di un intervento da eseguirsi in modo unitario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA);
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di
appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 21.03.2018
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica di gara il giorno 27/03/2018 alle ore 11:00.
Luogo: Anas S.p.A .- Coordinamento Territoriale Nord Ovest Via C. d’ Ascanio, 3 - Milano
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
V.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
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.1) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
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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
in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima
domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore rispettivamente
della mandataria del Consorzio o del GEIE.
d) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89,
comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia omogenea di
prestazioni, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara. Non possono essere indicati come subappaltatori
soggetti partecipanti alla presente procedura come concorrenti.
f) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. È vietato il
ricorso all’avvalimento delle SIOS qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 16/03/2018. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara
verrà inoltre inviata una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata inserito al momento della registrazione al
Portale acquisti con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta
da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0023819-I del 16/01/2018.
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, 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 € 28.845,01, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e
secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e
medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese
e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del comma 7 dell’articolo 93 del
D.Lgs. n.50/2016.
o) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare Sono resi disponibili
tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi” .
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p) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
q) Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, compatibilmente con i principi nazionali e comunitari di libera
iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, il concorrente si impegna, In caso di aggiudicazione, ad osservare le norme in
materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di assorbimento della manodopera e, conseguentemente, ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.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.
V.4.2) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Albo Pretorio Comuni di MI – GE dal 28/02/2018 al 21/03/2018
Albo Stazione Appaltante dal 28/02/2018 al 21/03/2018
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Portale acquisti ANAS
Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 25 del 28.02.2018
n. 1 Quotidiano Nazionale
n. 1 Quotidiano Provinciale
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Lombardia e della Liguria :
www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it - https://appaltiliguria.regione.liguria.it/
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Nicola Rubino
TX18BFM3867 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara per appalto del servizio di coperture assicurative a favore dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Azienda Servizi Pubblici S.p.A. - Largo Felice Armati, 1 Ciampino – Italia; telefono +39 06 790691; fax +39 06 79069324 email: aziendaservizipubblicispa@legalmail.it; P.IVA e C.F. 02315031001;
indirizzo internet: www.asp-spa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il presente
bando, disciplinare di gara e i relativi allegati sono disponibili presso il profilo committente. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inoltrate in modalità telematica tramite la piattaforma dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. raggiungibile
all’indirizzo: https://asp-spa.acquistitelematici.it. I.2) Organismi di Diritto Pubblico; Imprese pubbliche.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Procedura aperta per la l’affidamento del Servizio di copertura assicurativa a favore
dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. Tipo di appalto: Servizi - Luogo principale del servizio: sede direzione aziendale –
uffici amministrativi e sedi operative dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. nel territorio della Provincia di Roma; II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) CPV Vocabolario comune per gli appalti: 66500000 Servizi Assicurativi.
II.1.8) Divisione in lotti: SI N. 8 Lotti. II.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
Euro 214.000,00 (diconsi euro duecentoquattordicimila/00), IVA esclusa, per 24 mesi. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Termine di
esecuzione: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
art. 8 punto 8.1 del disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento con mezzi propri dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. con
proventi derivanti dall’esercizio dell’attività. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammesse le forme previste dall’art. 48 D.Lgs. 50/2016 alle condizioni riportate nel disciplinare
di gara e relativi allegati. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III.2.1) Possono
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concorrere tutti i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dagli
artt. 48 c.7 e 80 dello stesso decreto. La dimostrazione dei requisiti indicati nel presente capo dovrà avvenire nelle modalità
previste nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati
alla data di pubblicazione del bando una raccolta di premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad
Euro 10.000.000,00. III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: SI. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione ed offerte: 21/03/2018 ore 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: IT. IV.3.7) Giorni 365. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 23/03/2018 ore 9,00 - Luogo: Azienda
Servizi Pubblici S.p.A. – Largo Felice Armati,1 00043 Ciampino (Roma) - Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: SI - Legale rappresentante della ditta o altri soggetti muniti di procura o delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: SI. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi comunitari: NO. VI.3) Informazioni complementari: La completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nei capitolati dei singoli
lotti e negli allegati, sono condizione di ammissibilità dell’offerta. L’importo annuo di cui al punto II.2.1 deve ritenersi
indicativo. Relativamente alla verifica delle offerte anomale si applicherà l’art. 97 del D.Lgs. 5/2016. Il contratto di fornitura
sarà stipulato dall’aggiudicatario con l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. – Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampino (Roma),
Italia. L’ Azienda Servizi Pubblici S.p.A. si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente (art. 95, comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016;
- procedere anche nel caso di unico offerente;
- procedere ad una ulteriore negoziazione delle condizioni della fornitura con il primo classificato;
- non concludere i contratti, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche
sull’aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
VI.4.1) Procedure di ricorso Organismo responsabile: T.A.R. Lazio. VI.4.2) Presentazione di ricorso - termini di presentazione: 60 gg. al T.A.R; 120 gg. al Presidente della Repubblica italiana. VI.5) Informazioni sui lotti:
Lotto I: assicurazione RCT/RCO – CIG: 7396068464 – Importo: 24.000,00 €
Lotto II: assicurazione incendio – CIG: 7396074956 – Importo: 20.000,00 €
Lotto III: furto – CIG: 7396080E48 – Importo: 40.000,00 €
Lotto IV: elettronica – CIG: 7396096B7D – Importo: 2.000,00 €
Lotto V: assicurazione veicoli a libro matricola – CIG: 7396098D23 – Importo: 80.000,00 €
Lotto VI: assicurazione infortuni – CIG: 7396107493 – Importo: 14.000,00 €
Lotto VII: tutela legale – CIG: 7396109639 – Importo: 14.000,00 €
Lotto VIII: R.C. patrimoniale CIG: 7396118DA4 – Importo: 20.000,00 €
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Salvucci
TX18BFM3868 (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.14/2018
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
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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 2 (due) Lotti, per l’affidamento del servizio di manutenzione su
autotelai cabinati e complessivi meccanici Renault in dotazione al parco mezzi aziendale AMA per la durata di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 50110000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in 2 (due) lotti, ha per oggetto la manutenzione su autotelai cabinati e
complessivi meccanici Renault in dotazione al parco mezzi aziendale AMA, da prestarsi tramite manodopera specializzata e
fornitura dei ricambi, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 2 (due)
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 (in relazione alla capacità economica e finanziaria e alla 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, suddiviso in 2 (due) Lotti, del servizio di manutenzione su autotelai cabinati e
complessivi meccanici Renault in dotazione al parco mezzi aziendale AMA, da prestarsi tramite manodopera specializzata e
fornitura dei ricambi per la durata di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.011.200,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto dell’appalto è pari ad Euro 1.011.200,00 oltre IVA, di cui Euro 30.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
così ripartito:
Lotto I Euro 114.900,00 oltre IVA di cui Euro 15.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente al servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici Renault con MTT oltre le 3,5 ton, in
dotazione al parco mezzi aziendale AMA, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi;
Lotto II Euro 896.300,00 oltre IVA di cui Euro 15.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
corrispondente al servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici Renault con MTT fino a 3,5 ton, in
dotazione al parco mezzi aziendale AMA, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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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:
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 di richiederne di più favorevoli;
- la facoltà di affidare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell’art.63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% (cinquanta per cento) dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi;
- la facoltà di apportare modifiche contrattuali 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
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) 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.
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)
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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 04/04/2018 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 06/04/2018 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: 7382730586 (Lotto I) e
7382741E97 (Lotto II). 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. Per ciascun Lotto, 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; e) procedere all’aggiudicazione anche
di un singolo/solo lotto.
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 del giorno 20/03/2018.
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. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76,
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori.
12. 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.
13. 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 al punto 7.1.4 del Disciplinare di Gara.
14. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. 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.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
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17. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 67-2017.
18. Il responsabile del procedimento è Fulvio Torreti
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: 22/02/2018.
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM3872 (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. 8/2018
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: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Generale - Servizio Acquisiti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo del committente: http://www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amaroma.it/garefornitori/
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 in concessione del servizio di somministrazione di alimenti
e bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici collocati presso le sedi aziendali di AMA S.p.A., per un periodo di
60 (sessanta) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 42933300-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici collocati presso le sedi aziendali AMA S.p.A.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2.466.777,60. Valuta: Euro
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: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e
fredde a mezzo distributori automatici collocati presso le sedi aziendali AMA S.p.A., come meglio indicato nel Disciplinare
di Gara e relativi allegati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il maggior rialzo sul canone mensile posto a base
di gara per ogni distributore.
II.2.6) Valore stimato
Valore totale stimato della concessione per l’intero periodo, IVA esclusa: 2.466.777,60. Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60.
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: AMA si riserva:
- 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 (sei) mesi, alle medesime
condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 11, 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.
È 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/R.T.I./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 o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta,
riguardante il servizio di distribuzione automatica oggetto della Concessione;
c) possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2005, in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta,
riguardante la sicurezza alimentare oggetto della Concessione;
d) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità economica finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./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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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 10/04/2018 Ora: 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 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 11/04/2018 Ora: 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 dal profilo del committente 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 di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è il
seguente 7372311F7B. 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 fotostatica di un documento identificativo valido 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 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o inferiori al canone unitario posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. 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 giorno 23/03/2018.
9. 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 sub I.1.
10. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1, e
76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e fornitori.
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’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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 e s.m.i.
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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. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione DG n. 61 del 30/10/2017.
17. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Daidone.
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.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
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: 21/02/2018.
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM3877 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 595 - Lotto 1 CIG 7396735ACF- Lotto 2 CIG 7396742099
Sezione I: I.1 Ente Appaltante SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione V.le Europa 35 88100 Catanzaro Tel.0961767271-03
Fax 368042 PEC: uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1 Denominazione: “Lavori di manutenzione delle infrastrutture idrauliche e civili del
complesso delle opere idropotabili della Regione Calabria suddivisi in 2 lotti Lotto 1: Lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti nella competenza della zona di Palmi-Lotto 2: Lavori di gestione e manutenzione straordinaria delle opere
elettriche, elettromeccaniche, strumentali, di automazione e telecontrollo degli impianti idropotabili della Regione Calabria
Compartimento Nord Macro Area 1 (Cosenza-Bonifati-Trebisacce). II.2. Importo compl.vo:€.924.000,00 di cui € 24.000,00
per oneri sicurezza, iva escl. II.3 Durata: 365 giorni per il Lotto 1, 18 mesi per il Lotto 2
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando di gara integrale.
Sezione IV: IV.1 Procedura: Aperta ai sensi art.60 d.lgs.n.50/16 e s.m.i. IV.2 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3.1. Documentazione di gara disponibile su www.soricalspa.it IV.3.2 Termine ricezione offerte: 19.03.18 h 12 indirizzo
stazione appaltante. IV.3.3 Lingua: IT. IV.3.5.2 Apertura: 21.03.18 h 17,30 Sede stazione appaltante
Sezione VI: Altre informazioni VI.8 Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro
Il responsabile ufficio gare e appalti
avv. Bianca Brando
TX18BFM3880 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli
SpA, Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 393/ACU/17 Servizio raccolta vetro - lotto 1: CIG 7391731961; lotto 2: CIG 7391737E53; lotto 3: CIG
73917454F0 II.2.1) Importo totale: € 729.300,00 oltre IVA II.3) Durata: 12 mesi; opzione 12 mesi
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.4)
Presentazione offerte entro 09/04/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Stanganelli.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX18BFM3906 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Veritas SpA Santa Croce, 489 30135 Venezia ITALIA
Telefono +39 0417291763 Fax +39 0417291746. Punti di contatto: Uff. Approvvigionamenti Beni e Servizi. All’attenzione
di Arturo Pizzardello Posta elettronica acquisti@cert.gruppoveritas.it Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice
www.gruppoveritas.it. Il capitolato d’oneri la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati previa registrazione nella piattaforma. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice BS40-18/AP servizi di assistenza sistemistica, Help Desk e licenze infrastruttura Asset e Data Management Sistemi
IT del Gruppo Veritas Tender 250 Rfq 348 – Codice Gara. 6996154 - CIG: 7389296FF2. Categoria di servizi: n. 1: Servizi
di manutenzione ed installazione. Luogo principale di esecuzione dei servizi, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Territorio veneziano Codice NUTS IT, ITD3: L’avviso riguarda un appalto pubblico 1.5) servizi di assistenza
sistemistica, Help Desk e licenze infrastruttura Asset e Data Management Sistemi IT del Gruppo Veritas II.1.6) Vocabolario
comune degli appalti (CPV) 72610000; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8)
Lotti: no 2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso). Valore stimato,
IVA esclusa: 1.915.000,00 Valuta EUR 2.2).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: SI Vedere disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì, Il soggetto partecipante deve essere in possesso di specifiche certificazioni e delle
abilitazioni professionali in capo al personale, richiesti quali minimi per garantire il corretto svolgimento dei servizi richiesti
(vedere dettaglio nel csa e nel disciplinare).
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 di seguito: Criteri 1. Prezzo: Ponderazione 25, Criteri 2. Valutazione tecnica:
Ponderazione 75 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: BS40- 18/AP servizi di assistenza sistemistica, Help Desk e licenze infrastruttura Asset e Data Management Sistemi IT del Gruppo Veritas
Tender 250 Rfq 348 – Codice Gara. 6996154 - CIG: 7389296FF2. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 03/04/2018 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/04/2018 ora 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il disciplinare di gara e le informazioni
complementari sono disponibili sulla Piattaforma Acquisti di Veritas https://acquisti.gruppoveritas.it, identificata con il codice
“Tender 250 – BS40- 18/AP servizi di assistenza sistemistica, Help Desk e licenze infrastruttura Asset e Data Management
Sistemi IT del Gruppo Veritas VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso alla GUCE: 21.02.2018.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
TX18BFM3915 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A. ROZZANO (MI)
Bando di gara - CIG 73876387BB
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti, 35 - Tel. 02.57515900 - ufficio.gare@
areasudmilano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura buoni pasto. Importo base d’asta € 374.250,00. Durata dell’Appalto: cfr. art. 4
del CSA.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: su: www.areasudmilano.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste d’informazioni:
ore 12:00 del 31.03.2018. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 05.04.2018.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lombardia, Milano. INVIO GUCE 22.02.18.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Pannone
TX18BFM3927 (A pagamento).

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
E L’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e
l’ambiente della Sardegna - Cagliari - Michela Deiana, Tel. 0702799318 - http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/.
Sezione II: Oggetto: Affidamento della fornitura di D.P.I per attività di antincendioboschivo, suddivisa nei seguenti lotti:
lotto n. 1 tute AIB E 376.418,66 oltre Iva di legge, CIG 7311483AA2; lotto n. 2 scarponi, E 66.408,62, oltre Iva di legge,
CIG 7311524C77. Valore, IVA esclusa: 442 827.29 EUR. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
20/04/2018 - Ora 09:00. Modalità di apertura delle offerte: 20/04/2018 Ora 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Sardegna - Cagliari. Data di spedizione del presente avviso: 21.02.2018.
Il direttore del servizio
Giuliano Patteri
TX18BFM3931 (A pagamento).

COCIV - CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: COCIV (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci), via Renata Bianchi 40,
Genova 16152, Italia. Responsabile del Procedimento Ing. Marcos Montevecchi, telefono +39 010/4218711, posta elettronica
rup@cociv.postecert.it, codice NUTS: ITC33
Indirizzo principale: http://www.terzovalico.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.terzovalico.it
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/cociv
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/cociv
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: General Contractor.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Progettazione e costruzione Infrastruttura Ferroviaria.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) DENOMINAZIONE
Affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili e di linea e relative opere connesse da pk 36+585 a pk 52+753
BP e da pk 36+585 a pk 52+974 BD – Lotto Pozzolo-Tortona
Numero di riferimento: CUP: F81H92000000008 CIG: 7358335223
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
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II.1.4) Breve descrizione: Lavori di realizzazione delle opere civili e di linea e relative opere connesse da pk 36+585 a
pk 52+753 BP e da pk 36+585 a pk 52+974 BD – Lotto Pozzolo-Tortona, ricadenti in parte nel Primo Lotto Costruttivo, in
parte nel Secondo Lotto Costruttivo, in parte nel Terzo Lotto Costruttivo, in parte nel Quarto Lotto Costruttivo (parte fissa),
in parte nel Quinto Lotto Costruttivo ed in parte nel Sesto Lotto Costruttivo (parte opzionale).
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 106.194.427,81 EUR
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.2.3) CODICE NUTS: ITC18
Luogo principale di esecuzione: Tortona (AL), Piemonte, Italia
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l’affidamento dei
lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da pk 36+585 a pk 52+753 BP e da pk 36+585 a
pk 52+974 BD – Lotto Pozzolo-Tortona per un importo complessivo a base di gara di 106.194.427,81 EUR, IVA esclusa, di
cui 103.103.421,61 EUR per lavori a misura e 3.091.006,20 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisi
in una parte fissa relativa all’esecuzione dei lavori ricadenti nel Primo Lotto Costruttivo, nel Secondo Lotto Costruttivo, nel
Terzo Lotto Costruttivo, nel Quarto Lotto Costruttivo ed in una parte opzionale relativa all’esecuzione dei lavori ricadenti nel
Quinto Lotto Costruttivo e nel Sesto Lotto Costruttivo.
Detti lavori sono complessivamente così ripartiti:
- Categoria OG3: € 89.959.882,30 (ottantanovemilioninovecentocinquantanovemilaottocentottantadue/30) categoria
prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto;
- Categoria OG1: € 3.534.826,38 (tremilionicinquecentotrentaquattromilaottocentoventisei/38) categoria scorporabile, a
qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100% dell’importo della categoria;
- Categoria OG11: € 301.578,38 (trecentounomilacinquecentosettantotto/38) categoria scorporabile, categoria a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100% dell’importo della categoria;
- Categoria OS8: € 1.530.381,40 (unmilionecinquecentotrentamilatrecentottantuno/40) categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100% dell’importo della categoria;
- Categoria OS12-A: € 1.522.726,55 (unmilionecinquecentoventiduemilasettecentoventisei/55) categoria scorporabile, a
qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100% dell’importo della categoria;
- Categoria OS13: € 457.997,41 (quattrocentocinquantasettemilanovecentonovantasette/41) categoria scorporabile, a
qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100% dell’importo della categoria;
- Categoria OS21: € 8.887.035,40 (ottomilioniottocentottantasettemilatrentacinque/40) categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100% dell’importo della categoria.
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, IVA esclusa: 106.194.427,81 EUR
II.2.7) Durata dell’appalto: 1266 giorni
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: L’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse
ricadenti nel Quinto e Sesto Lotto Costruttivo di cui all’Atto Integrativo e successivi Atti Modificativi, è subordinata al
finanziamento di ciascun Lotto Costruttivo o di parte di esso, secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara, nel
Contratto di Affidamento, nelle Condizioni Generali e negli altri documenti di gara.
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.1.1) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI
ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE
Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
Per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare e per i quali non sussistano i motivi di esclusione
previsti dalla normativa vigente, dal Bando di Gara e dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 45, 47,
48, 49, 80, 83 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 10 novembre 2016, n. 248. Ai sensi dell’art. 216, comma 14
e 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano altresì applicazione le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo III del D.P.R.
n. 207/2010, e, per quanto ancora vigente, nell’art. 12 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge di
conversione 23 maggio 2014, n. 80. Trova applicazione l’art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si applicano gli artt. 45, comma 1, 49, 83, comma 3, e 86,
commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché – ai sensi dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – l’art. 62
del D.P.R. 207/2010.
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti:
a) consorziate di COCIV;
b) società consortili costituite tra una o più consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di COCIV;
c) associazioni o raggruppamenti temporanei costituiti tra le consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di
COCIV;
d) soggetti controllati e/o collegati a COCIV e/o ad alcuni dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
III.1.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Vedi punto III.1.3)
III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA:
- attestazione di qualificazione SOA in corso di validità adeguata alle categorie e classifiche indicate al punto II.2.4);
- cifra d’affari consolidata in lavori, svolti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando,
mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo complessivo di cui al precedente punto II.1.5 del presente Bando, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 61, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010,
e pertanto non inferiore a 265.486.069,53 EUR, IVA esclusa.
III.2.2) CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO:
L’offerente dovrà fornire:
- una garanzia provvisoria pari al 2 % (due per cento) dell’importo a base d’asta, corrispondente a 2.123.888,56 EUR,
avente le caratteristiche previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Disciplinare di gara. Si applica l’art. 93,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di uno dei soggetti di cui all’art. 93, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, le garanzie di cui agli
articoli 9 dello Schema di Contratto di Affidamento e 20 delle Condizioni Generali, in favore di COCIV. Si applica l’art. 93,
comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
L’aggiudicatario dovrà fornire, pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa
vigente, le garanzie previste negli artt. 9 nello schema di Contratto e 20 delle Condizioni Generali.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/04/2018 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: 06/10/2018
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16/04/2018 ore 14:00
Luogo: Genova
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti, ovvero
soggetti muniti di idonea delega (al massimo 1 per ciascun offerente).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) Per le modalità di presentazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni
richieste dal Disciplinare e dell’Offerta si rinvia al Disciplinare di gara;
b) la domanda di partecipazione, il DGUE, la documentazione richiesta dal Disciplinare, l’Offerta Tecnica e l’Offerta
Economica dovranno essere presentate tramite Piattaforma entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2);
c) trova applicazione l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) è ammesso l’avvalimento nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e) con riferimento alla durata dell’appalto di cui al punto II.2.7) del Bando, i giorni decorrono dalla data della prima
Consegna dei Lavori, come meglio specificato nei documenti contrattuali. Per i Lavori ricadenti nel Primo, nel Secondo, nel
Terzo e nel Quarto Lotto Costruttivo il termine di ultimazione decorre dalla data della prima consegna dei lavori ricadenti
nei relativi Lotti Costruttivi, come meglio specificato nei documenti contrattuali. Per ciascuno dei Lotti Costruttivi Quinto
e Sesto, i termini di ultimazione decorrono dalla data della prima consegna dei lavori del relativo Lotto Costruttivo, come
meglio specificato nei documenti contrattuali;
f) con riferimento al punto IV.2.6) del Bando, il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta può essere prorogabile di ulteriori 180 giorni se è espressamente richiesto da COCIV;
— 55 —

28-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 25

g) il Bando, la documentazione di gara, la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione
non vincolano COCIV né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti in ordine alla procedura, alla aggiudicazione ed
alla stipula del Contratto. COCIV si riserva di sospendere, revocare, reindire, non aggiudicare o annullare, in tutto o in parte,
la presente procedura di gara in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento, anche successivo
all’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, e senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa,
aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta da parte dei concorrenti/offerenti;
h) COCIV si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. COCIV si
riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
i) non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime e/o condizionate;
j) nulla è dovuto ai concorrenti per le spese di partecipazione alla gara;
k) è ammesso il subappalto nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle ulteriori disposizioni normative;
ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo al concorrente di indicare una terna di subappaltatori per ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel presente Bando e nel Disciplinare di gara;
l) la verifica della congruità delle offerte avverrà ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
m) foro competente per controversie contrattuali: Roma;
n) il Progetto Esecutivo dei lavori è stato validato in data 22/02/2018;
o) ai fini della determinazione del valore totale stimato di cui al punto II.1.5 del Bando, sono valutati pari a 17.225.039,64
EUR (diciassettemilioniduecentoventicinquemilatrentanove/64) i costi della manodopera, sulla base di quanto previsto
all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
p) le varianti non autorizzate indicate al punto II.2.10 sono le varianti in sede di offerta; l’art. 12 delle CGA disciplina
le varianti in fase di esecuzione;
q) le ragioni della mancata divisione in lotti, di cui al punto II.1.6, sono indicate nel Disciplinare di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale
Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10129 Torino, Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/02/2018
Data di pubblicazione del presente bando di gara sulla Piattaforma: 28/02/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Marcos Montevecchi
TX18BFM3935 (A pagamento).

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
E L’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Bando di gara - CIG 73112022C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e
l’ambiente della Sardegna - Cagliari - Michela Deiana, Tel. 0702799318 - m.deiana@forestas.it - http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di indumenti da lavoro per operai forestali. Valore IVA esclusa: 397 670.00 EUR.
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 18/04/18 - Ora 10:00. Modalità di apertura delle offerte: 18/04/18 Ora 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Sardegna - Cagliari. Data di spedizione del presente avviso: 21.02.2018.
Il direttore del servizio
Giuliano Patteri
TX18BFM3940 (A pagamento).
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AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
E L’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e
l’ambiente della Sardegna - Cagliari - Michela Deiana, Tel. 0702799318 - http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura di D.P.I forestali, suddivisa nei seguenti lotti: lotto n. 1 scarponi
forestali, E 204.000,00 oltre Iva di legge, CIG 7311238077; lotto 2: tutemotoseghista, E 78.000,00 oltre Iva di legge, CIG
731132476D; lotto 3: guanti in pelle fiore E 33.040,00 oltre Iva di legge CIG 731136379C. Valore IVA esclusa: 315 040.00
EUR. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 07/05/18 - Ora 10:00. Modalità di apertura delle offerte: 07/05/18 Ora 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Sardegna - Cagliari. Data di spedizione del presente avviso: 21.02.2018.
Il direttore del servizio
Giuliano Patteri
TX18BFM3943 (A pagamento).

CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - ASCOLI PICENO
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIIP S.p.A. Cicli Integrati
Impianti Primari - Viale della Repubblica, 24 - 63100 - Ascoli Piceno Tel. 0736-2721 - fax 0736-272222. Indirizzo internet Amministrazione Aggiudicatrice: www.ciip.it - PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it, Punti di contatto: Dott. Giovanni
Celani, Responsabile Unico del Procedimento tel.: 0736-272277 - fax: 0736 272222 - posta elettronica: celani@ciip.it. P.I.
Giancarlo Ciccanti - Responsabile Servizio Logistica, Responsabile del Procedimento Tecnico - tel. 0736-272233 - fax: 0736
272222 - posta elettronica: ciccanti@ciip.it.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per la fornitura di n. 4 Autocarri, formula chiavi in mano,
Tipo IVECO Cabinato 4X4 35S18HW o equivalente e Tipo “IVECO EUROCARGO ML 150E25/P o equivalente. II.1.2)
TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Appalto Pubblico di Forniture - Luogo di esecuzione: Magazzino CIIP
S.p.A. sito in Comune di Maltignano - Strada Provinciale Bonifica snc. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 330.000,00 più
IVA. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Giorni 120, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento dell’ordine di fornitura da parte della CIIP S.p.A. Per ogni giorno di ritardo nella fornitura, rispetto ai termini fissati, verrà applicata,
ad insindacabile giudizio della CIIP, una penale di € 300,00.
SEZIONE III: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come da versione integrale del bando. III.1.2) Finanziamento: Fondi propri di bilancio. III.1.4) Altre condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione dell’appalto: Impegni
della Ditta partecipante - Come da versione integrale del bando.
III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti minimi di partecipazione alla gara: Come da versione integrale del bando.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo
determinato mediante offerta a prezzi unitari in analogia all’art. 95 del D.lgs. 50/2016, e con il metodo dell’esclusione automatica delle offerte anomale in analogia a quanto stabilito dagli artt. 95 e 97 comma 2 e comma 8, del 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 e precisamente: il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato d’Oneri, la Domanda di partecipazione,
la Lista delle forniture e la Dichiarazione d’Impegno sono visibili presso il Servizio Appalti e Contratti di questa Società e
disponibili sul sito internet www.ciip.it. IV.3.4) Scadenza per ricezione offerte: 24/04/2018 - ore 12:00. Indirizzo al quale
inviare le offerte: CIIP S.p.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - 63100 ASCOLI PICENO - Viale della Repubblica n.24 - tel.0736-2721 - fax 0736-272222. 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 26/04/2018 alle ore: 9,30, presso la Sede della CIIP
S.p.A. di Ascoli Piceno. Provvedimento di indizione: Deliberazione C.d.A. 64 del 10/04/2017. Codice Identificativo Gara
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(CIG): 7390278A53 per il versamento del contributo di € 35,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Chiarimenti di
ordine amministrativo possono essere richiesti al Dott. Giovanni Celani, Responsabile del Procedimento Amministrativo
tel.: 0736-272277 - e/o all’Ufficio Appalti e Contratti (tel. 0736-272205-272206), mentre i chiarimenti di ordine tecnico
possono essere richiesti al P.I. Giancarlo Ciccanti Responsabile del Procedimento Tecnico - tel. 0736-272233 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giovanni Celani
TX18BFM3945 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete acque reflue della citta’ di Milano per il mantenimento del livello di efficienza della funzionalita’ statica e
idraulica delle reti mediante interventi di risanamento e/o consolidamento, potenziamento, rifacimento di canalizzazioni
di fognatura, distoglimento delle acque parassite, sostituzione e manutenzione straordinaria degli allacciamenti suddivisa
in tre lotti non cumulabili (CUP J49E18000020005; CIG Lotto 1 73937034BB; CIG Lotto 2 7393712C26; CIG Lotto 3
7393722469; N. Gara SIMOG: 7000028). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Milano. ITC4C. II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Accordo Quadro.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45232410-9. II.1.8) Lotti: Sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 14.850.000,00 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. II.3) Durata dell’appalto: 1095 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro
di ciascun lotto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A.. III.2) Condizioni di partecipazione:
possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, da valutare in base ai seguenti elementi: offerta tecnica massimo 70 punti; offerta economica massimo 30
punti. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 4.4.2018. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 270 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.30 del 4.4.2018 c/o indirizzo di
cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società e
sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
23 febbraio 2018
Allegato B Informazioni sui Lotti
1) Denominazione: Lotto 1: Zona Centro e Sud-Est (zone di decentramento 1, 4 e 5).
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232410-9.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 4.950.000,00 + IVA.
1) Denominazione: Lotto 2: Zona Ovest (zone di decentramento 6, 7 e 8).
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232410-9.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 4.950.000,00 + IVA.
1) Denominazione: Lotto 3: Zona Nord – Est (zone di decentramento 2, 3 e 9).
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232410-9.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 4.950.000,00 + IVA.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM3948 (A pagamento).

MM S.P.A.
Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La MM S.p.A. indice gara per l’affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria e a guasto nonché la
fornitura di ricambi per le filtropresse a piastre c/o l’impianto di depurazione Milano “San Rocco” – CIG 7387553198 – N.
Gara SIMOG 6994583.
Importo complessivo: € 200.000,00 IVA esclusa soggetto a ribasso e € 360,00 destinato a compensare gli oneri riguardanti la sicurezza non soggetto a ribasso.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nella documentazione di gara disponibile presso la
Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno
tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 22.3.2018.
Milano, 26 febbraio 2018
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM3950 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - N. 13 distinte procedure aperte per l’affidamento di lavori
del Servizio Idrico Integrato (Rif. APP_88/2017)
1) Ente Aggiudicatore
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016 Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Codice NUTS: ITC11 - Indirizzi Internet
(URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.
smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI
Febbraio n. 22 – 10152 Torino Tel. 011/46451231 - Fax: 011/46451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it. Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - corso XI Febbraio
n. 14 - 10152 Torino.
2) N. 13 distinte procedure aperte per l’affidamento dei seguenti lavori:
Gara 1. Descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti del Servizio Idrico Integrato. Città di Torino. Rete
Acquedotto. Settore A - Circoscrizioni 2, 3, 4, 5 (rif. APP_88-1/2017). Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato:
Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.290.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 210.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 19/12/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura
di Gara (CIG): 73590933A8. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. Durata dei Lavori: 365 giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare
di Gara. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
valida per sei mesi, pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da Disciplinare di gara.
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Gara 2. Descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti del Servizio Idrico Integrato. Città di Torino. Rete
Acquedotto. Settore B - Circoscrizioni 1, 6, 7, 8 (rif. APP_88-2/2017). Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale
stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.290.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 210.000,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 19/12/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo
della procedura di Gara (CIG): 7359101A40. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. Durata dei
Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: SI, secondo quanto meglio
descritto nel Disciplinare di Gara. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da
Disciplinare di gara.
Gara 3. Descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti del Servizio Idrico Integrato. Città di Torino. Rete
Fognatura. Settore A - Circoscrizioni 2, 3, 4, 5 (rif. APP_88-3/2017). Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale
stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.380.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 120.000,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 19/12/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo
della procedura di Gara (CIG): 7359135650. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. Durata dei
Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: SI, secondo quanto meglio
descritto nel Disciplinare di Gara. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da
Disciplinare di gara.
Gara 4. Descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti del Servizio Idrico Integrato. Città di Torino. Rete
Fognatura. Settore B - Circoscrizioni 1, 6, 7, 8 (rif. APP_88-4/2017). Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale
stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.380.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 120.000,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 19/12/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo
della procedura di Gara (CIG): 7359175752. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. Durata dei
Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: SI, secondo quanto meglio
descritto nel Disciplinare di Gara. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da
Disciplinare di gara.
Gara 5. Descrizione: estensione e potenziamento delle reti del Servizio Idrico Integrato della Città di Torino. Rete
Acquedotto (rif. APP_88-5/2017). Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro
2.300.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 200.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Data validazione progetto: 19/12/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG):
73591968A6. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di
Gara. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
valida per sei mesi, pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da Disciplinare di gara.
Gara 6. Descrizione: estensione e potenziamento delle reti del Servizio Idrico Integrato della Città di Torino. Rete
Fognatura (rif. APP_88-6/2017). Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro
2.290.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 210.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Data validazione progetto: 19/12/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG):
7359216927. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di
Gara. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
valida per sei mesi, pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da Disciplinare di gara.
Gara 7. Descrizione: manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Nord (rif. APP_88-7/2017). Codice
CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.250.000,00 per lavori a misura soggetti a
ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 27/11/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 735922616A. Responsabile del Procedimento: ing.
Silvano IRALDO. Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni:
SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e
coperture assicurative come da Disciplinare di gara.
Gara 8. Descrizione: manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Sud (rif. APP_88-8/2017). Codice
CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.250.000,00 per lavori a misura soggetti
a ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 20/11/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 7359238B4E. Responsabile del Procedimento:
geom. Luciano CAPPUCCIO. Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari a Euro 50.000,00. Cauzione
definitiva e coperture assicurative come da Disciplinare di gara.
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Gara 9. Descrizione: manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Est (rif. APP_88-9/2017). Codice CPV
principale: 45231300-8. Valore totale stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.250.000,00 per lavori a misura soggetti a
ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 11/12/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 7363293D98. Responsabile del Procedimento: ing.
Silvano IRALDO. Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni:
SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e
coperture assicurative come da Disciplinare di gara.
Gara 10. Descrizione: manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Ovest (rif. APP_88-10/2017). Codice
CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.250.000,00 per lavori a misura soggetti
a ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 14/12/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 73632981BC. Responsabile del Procedimento:
geom. Luciano CAPPUCCIO. Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari a Euro 50.000,00. Cauzione
definitiva e coperture assicurative come da Disciplinare di gara.
Gara 11. Descrizione: manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Collinare (rif. APP_88-11/2017).
Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.250.000,00 per lavori a
misura soggetti a ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto:
19/12/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 7363486CDD. Responsabile
del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori. Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara. Cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari
a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da Disciplinare di gara.
Gara 12. Descrizione: manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Canavesana (rif. APP_88-12/2017).
Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.250.000,00 per lavori a
misura soggetti a ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto:
28/11/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 7363592459. Responsabile
del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara. Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari a Euro
50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da Disciplinare di gara.
Gara 13. Descrizione: manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Eporediese (rif. APP_88-13/2017).
Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.250.000,00 per lavori a
misura soggetti a ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto:
30/11/2017. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 73636178F9. Responsabile
del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara. Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari a Euro
50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da Disciplinare di gara.
3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto, della
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e degli
ulteriori requisiti indicati sul Disciplinare di gara.
4) Subappalto: ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui espressamente si rinvia.
5) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/03/2018 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel
Disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). Modalità di apertura delle offerte: data 29/03/2018 alle ore 9,00; luogo: presso SMAT, corso XI Febbraio, 22 –
Torino. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o
personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
6) Finanziamento: mezzi propri.
7) Informazioni complementari: il Disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale del presente bando, sarà pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.it/fornitori. Ai
sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che trattasi di appalti non divisibili in lotti per le ragioni espresse nel
Disciplinare di gara. L’offerta può essere presentata per una o più gare. Ciascuna impresa può aggiudicarsi solo due gare; l’impresa che risulterà prima classificata di due gare non sarà ammessa alle gare successive; qualora partecipi alle gare successive
in qualità di componente di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, questi ultimi non potranno essere
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ammessi. L’ordine di apertura è quello numerale progressivo. Ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione avverrà, distintamente per ciascuna gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli
elementi di valutazione riportati sul Disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. L’aggiudicazione dei lavori sarà
immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche
a norma di legge. SMAT, in ogni caso, si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
in tal caso la SMAT potrà procedere alla verifica della congruità delle condizioni economiche praticate; sospendere, reindire o
non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto
aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni
ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Ranieri
TX18BFM3952 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara - CIG 7393872033
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, Tel. +39 0498288111 Fax
+39 0498288430, GE1718@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GE1718 - Subscription Software Open Source Red Hat e correlati servizi. Valore IVA esclusa
1 290 000.00 EUR. Lotti: no. Criteri: prezzo.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 04.04.18 ore 15.00. Lingue: ITA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX18BFM3955 (A pagamento).

LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
Bando di gara
Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana sita in Roma a Viale delle Mura Portuensi, 33. FAX: 065878237;
E-MAIL: affarigenerali@adir.it; PEC: gare.adir@pec.it Indirizzo internet: www.adir.it;
Oggetto: Servizio Sostitutivo di Mensa mediante l’erogazione di buoni pasto per il personale dipendente non dirigente
di Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana, da utilizzarsi presso esercizi convenzionati con l’appaltatore CIG
7381289061.
Importo complessivo dell’appalto: € 176.000,00 IVA esclusa (numero presunto di buoni pasto 35.200), comprensiva di
€ 35.200,00 iva esclusa (numero presunto di buoni pasto della proroga tecnica 7.040) pari al periodo di proroga tecnica pari
a 6 mesi. Importo a base d’asta al netto della proroga: € 140.800,00 IVA esclusa. Valore del singolo buono pasto: € 5,00 IVA
esclusa. La durata dell’appalto è di mesi 30, comprensivo del periodo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22.03.2108 ore 12.00;
Apertura offerte: 23.03.2018 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.adir.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Giulio Bonimelli
TX18BFM3957 (A pagamento).
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C.L.I.R. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: C.L.I.R. S.p.A., Corso Garibaldi, 46 27036 Mortara (PV); Direzione, Amministrazione e sede operativa in Via della Stazione, 8 27020 - Parona(PV); tel. 0384 205911 - fax 0384 205999; Tel.: +39
0384/205911 PEC: clir@certifymail.eu E-mail: protocollo@clir.it.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizio di noleggio campane e raccolta differenziata, trasporto e recupero del vetro conferito in campane/cassoni e materiale sfuso CIG 7395380CA0; II.1.5) Importo complessivo per 3 anni: € 570.150,00 oltre
IVA, di cui oneri per la sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non sottoposti a ribasso d’asta € 6.200,00 +IVA; l’importo a base
di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a 225.216,00 €; il materiale raccolto è
da considerarsi di proprietà dell’Assegnatario, in base allo storico la quantità presunta di vetro è pari a circa 3.200 ton/anno,
di cui circa 200 ton/anno di materiale sfuso. II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 04/04/2018 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 05/04/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
clir.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 21/02/2018.
Il direttore generale
ing. Marco Rivolta
TX18BFM3959 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
2018/S 035-077522
Bando di gara - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cassa depositi e prestiti
Via Goito 4
All’attenzione di: Maurizio Petronzi
00185 Roma - Italia
Posta elettronica: maurizio.petronzi@cdp.it
Indirizzi internet:
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.cdp.it
accesso elettronico alle informazioni: https://portaleacquisti.cdp.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portaleacquisti.cdp.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
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
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione/conduzione impianti ed edile - sede CDP
Milano
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano. Codice
NUTS ITC4C
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro Valore stimato, IVA esclusa: 1 075 199,30 EUR
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Affidamento del servizi di manutenzione/conduzione impianti ed edile - sede CDP Milano.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50711000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera
durata, comprensivo delle opzioni previste, e di 1 075 199,30 EUR, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
(pari complessivamente a 5 199,33 EUR) e oltre IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 075 199,30 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: Il servizio in oggetto avrà una durata di 36 mesi, con la facoltà per la stazione appaltante
di attivare in corso di esecuzione contrattuale un’opzione di rinnovo di massimo ulteriori 24 mesi, esercitabile come segue:
- alla scadenza naturale dei 36 mesi, la stazione appaltante può attivare un’opzione di rinnovo per 12 mesi (importo
215 039,86 EUR oltre IVA),
- alla scadenza della opzione esercitata è possibile attivare il rinnovo per ulteriori 12 mesi (importo 215 039,86 EUR
oltre IVA).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 93, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria a favore della stazione appaltante pari al 2 % (due per cento) dell’importo posto a base di gara pari a 645
119,58 EUR.
Si rinvia al Disciplinare di gara per ulteriori dettagli.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: si
Descrizione delle condizioni particolari: Sopralluogo obbligatorio previa richiesta da effettuarsi entro il 6 marzo 2018
come meglio indicato nel Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Non è ammessa la partecipazione alla gara
di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165, o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «black list» di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 120/2012.
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di RTI o consorzio), ivi inclusi i concorrenti di altro Stato
membro residenti in Italia, dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero iscrizione al registro delle imprese per
le attività oggetto dell’appalto; per le imprese non residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposito
documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 83.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Aver realizzato, complessivamente negli ultimi
tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato globale non inferiore al doppio dell’importo
posto a base d’asta al netto delle opzioni di rinnovo e degli oneri per la sicurezza (ovvero il doppio di 645 119,58 EUR).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- UNI EN ISO 9001:2008 o successive modifiche e integrazioni per l’attività di esecuzione di servizi integrati agli
immobili e/o agli impianti o per attività similari, o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri,
- OHSAS 18001:2007 - Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro o certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri,
- UNI EN ISO 14001:2004 - Sistema di gestione ambientale o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti
in altri Stati membri,
- UNI EN ISO 50001:2011 - Sistema di gestione dell’energia o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti
in altri Stati membri,
- aver stipulato negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, in favore di pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, n. 3 contratti di cui almeno uno pari all’importo complessivo posto a base di gara, al netto
delle opzioni di rinnovo e degli oneri delta sicurezza (pad a 645 119,58 EUR), aventi ciascuno a oggetto i medesimi servizi
del settore di attività oggetto di affidamento.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base al criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo
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:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
— 65 —

28-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 25

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 18 aprile 2018 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19 aprile 2018 - 10:00
Luogo: Cassa depositi e prestiti S.p.A., Via Castelfidardo 1, 00185 Roma - Italia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Informazioni complementari suite persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti dell’operatore
economico o soggetti all’uopo delegati.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
V1.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
1) il CIG e 738728439B;
2) la documentazione ufficiale di gara disponibile sul sito internet (https://portaleacquisti.cdp.it);
3) le informazioni e i chiarimenti possono essere richiesti entro il 23 marzo 2018 al seguente indirizzo: (https:// portaleacquisti.cdp.it);
4) non e ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di cui all’art. 2359 cod.
civ. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte;
5) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
6) Il subappalto è ammesso nei limiti di legge;
7) le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel
Disciplinare di gara e relativi allegati e nel capitolato tecnico;
8) CDP si riserva di:
a) procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
b) ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
c) sospendere, reindire, annullare o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
9) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 successive modifiche e integrazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali;
10) per quanto riguarda le cauzioni ed eventuali ulteriori garanzie si rinvia al Disciplinare di gara;
11) designato quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento l’ing. Maurizio Petronzi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responiabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma
Roma
Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15 febbraio 2018
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TU18BFM3758 (A pagamento).
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SOGESID S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 C.I.G. 7301119200 - Lotto 2 C.I.G. 73011370DB - CUP F49J17000390007
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SOGESID S.P.A., Via Calabria n. 35 — 00187 Roma. Responsabile del
Procedimento: Ing. Luciano Capobianco, Tel. 06.420821; Fax. 06.483574. Posta elettronica: sogesid@sogesid.it. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sogesid.it. Profilo committente (URL): http://sogesid.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare.
II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento di servizi logistici, gestionali e operativi nell’ambito delle iniziative programmate nel progetto Creiamo PA a valere sul PON «governance e capacità
istituzionale» — Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (FSE).
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi, categorie: n. 11
Luogo principale dei servizi Roma (RM) - Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 1 L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti funzionali ex art. 3, comma 1, lett. qq) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. LOTTO 1: Servizi logistici, gestionali e operativi relativi alle iniziative ricomprese nelle linee di
intervento L1, L5, L7 e LQS1. LOTTO 2: Servizi logistici, gestionali e operativi relativi alle iniziative ricomprese nelle linee
di intervento L2, L3, L4, L6 e LQS2. Il tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
II.1.6) CPV: 79952000 — 55520000 - 22120000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: LOTTO 1: l’importo totale è pari a: € 1.862.358,24 IVA esclusa di cui
€ 1.241.170,00 a rimborso; LOTTO 2: l’importo totale è pari a 2.242.909,94 IVA esclusa di cui € 1.519.371,00 a rimborso.
II.3) Durata massima dell’appalto o termine di esecuzione: 31 dicembre del 2023.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto previsto all’art. 10 del Disciplinare di affidamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda agli artt. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed a quanto previsto all’art. 5 del Disciplinare di affidamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La conformità ai requisiti di partecipazione verrà valutata tramite il sistema AVCPass.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda all’art. 7 del Disciplinare di affidamento.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda all’art. 7 del Disciplinare di affidamento.
IV.) PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17:30 del 12 marzo 2018.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Sogesid S.p.A., via Calabria 35, Roma.
VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura
di gara verranno pubblicizzate sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo www.sogesid.it, nella apposita sezione
denominata «Procedure in corso».
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VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR territorialmente competente - www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del D. Lgs. n.104/2010 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso:
Il presidente e amministratore delegato
dott. Enrico Biscaglia
TV18BFM3740 (A pagamento).

ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA
Sede legale: Via Don Milani n. 6 - 00053 Civitavecchia (RM), Italia
Codice Fiscale: 00905381000
Bando di gara - Lavori edili - CIG 7397222CB1
Procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54,
comma 4, lett. A) del citato decreto legislativo, con una pluralità di operatori economici (fino a sei operatori), per l’esecuzione
di lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica) del comprensorio di Civitavecchia, ovvero ad essa conferiti in gestione, finanziati
mediante il ricorso a fondi di terzi.
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del comprensorio di Civitavecchia.
Indirizzo postale: Via Don Milani n. 6, 00053 Civitavecchia (RM) - Italia.
Persona di contatto: Ufficio del RUP - Arch. Mario Augusta, Tel. 076654911 - email: augusta@atercivitavecchia.it; pec:
aterciv@legalmail.it
Indirizzo internet: Indirizzo principale e del profilo del Committente - http://www.atercivitavecchia.it
I.2 Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: No.
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: No.
I.3 Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
atercivitavecchia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati.
Il disciplinare di gara, costituisce parte integrante del presente bando e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, nonché i documenti da presentare a corredo della stessa. Il
capitolato tecnico, costituisce anch’esso parte integrante del bando ed oltre ad illustrare le lavorazioni oggetto dell’Accordo,
ne disciplina gli aspetti esecutivi.
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico economico.
I.5 Principali settori di attività: L’Azienda ha il ruolo di operatore pubblico dell’edilizia e di gestore del patrimonio
immobiliare affidatole, quale ente strumentale della Regione e di supporto agli enti locali e di altri soggetti pubblici per le
politiche abitative.
Sezione II: Tipo, oggetto e luogo dell’appalto
II.1 Entità dell’appalto.
II.1.1 Denominazione: CIG 7397222CB1.
II.1.2 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45520000-8; 45500000-2; 45512100-0.
II.1.3 Tipo di appalto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera A) del decreto legislativo n. 50 del 2016,
con una pluralità di operatori economici (fino a sei operatori economici), per l’esecuzione di lavori edili di manutenzione
ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’ATER (azienda territoriale per l’edilizia residenziale
pubblica) del comprensorio di Civitavecchia; ovvero ad essa conferiti in gestione - Finanziato mediante il ricorso a fondi di
terzi da imputare sul programma triennale.
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II.1.4 Breve descrizione: l’Accordo Quadro ha la funzione di regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati - secondo il criterio indicato di seguito - agli operatori (fino ad un massimo di sei) che saranno ritenuti aggiudicatari
mediante appositi contratti applicativi o ordini applicativi, affidati durante il periodo di durata dell’accordo medesimo
(quattro anni), ed avente ad oggetto le lavorazioni contemplanti interventi di manutenzione edile - sia ordinaria che straordinaria - su edifici o manufatti, di proprietà dell’ATER, situati all’interno del comprensorio di Civitavecchia, ovvero di
terzi ad essa affidati in gestione al medesimo ATER. Gli interventi oggetto dell’Accordo Quadro sono finanziati mediante
il ricorso a fondi di enti terzi e si distinguono dagli interventi che potrebbero essere finanziati con fondi propri, i quali
saranno affidati con diversa procedura.
L’assegnazione agli operatori aggiudicatari, per i quali verrà costituita una graduatoria decrescente in base al punteggio finale complessivo conseguito in sede di gara (dal maggiore al minore), che diverrà parte integrante dell’accordo
quadro, avverrà secondo un criterio di turnazione perfetta ed a prescindere dal valore economico e tipologia del singolo
intervento richiesto.
In considerazione dell’interesse dell’Ater di Civitavecchia ad avvalersi del maggior numero possibile di operatori in
relazione agli interventi manutentivi ordinari e straordinari sul proprio patrimonio immobiliare ovvero su quello ad essa
conferito in gestione, gli operatori economici che partecipano al presente bando di gara, qualora risultino aggiudicatari anche
del differente bando di gara - procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 per la conclusione di un accordo
quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del citato decreto legislativo, con unico operatore economico, per l’esecuzione di
lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’ATER del comprensorio di
Civitavecchia ovvero ad essa conferiti in gestione finanziati mediante il ricorso a fondi propri - si obbligano, qualora risultino aggiudicatari anche del presente bando di gara, a scegliere tra l’una o l’altra aggiudicazione (del presente bando o del
differente bando menzionato) senza che possano - in relazione a tale scelga ed alle sue conseguenze - formulare qualsivoglia
pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ater di Civitavecchia cui sin da ora espressamente rinunciano.
II.1.5 Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 5.049.000,00 (cinquemilioniequarantanovemila/00 euro) oltre oneri
della sicurezza che saranno quantificati con i contratti applicativi o ordini applicativi. Categoria prevalente OG1 classifica
IV bis; OG11 classifica III; categorie scorporabili: OS 6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi), classifica II (Qualificazione non obbligatoria).
II.1.6 Informazioni relative ai lotti: l’Accordo quadro non prevede lotti.
II.2 Descrizione.
II.2.1 Luogo di esecuzione: Luogo: comprensorio dell’arte di Civitavecchia (RM), Comune di Civitavecchia (RM),
Comune Tolfa (RM); Comune di Allumiere (RM) Comune di Santa Marinella (RM).
II.2.2 Descrizione dell’appalto: gli interventi che potranno essere assegnati agli operatori economici aggiudicatari
mediante appositi contratti applicativi o ordini di applicativi, durante il periodo di durata dell’accordo medesimo, avranno
ad oggetto lavorazioni contemplanti interventi di manutenzione edile - sia ordinaria che straordinaria - su edifici o manufatti
di sua proprietà, situati all’interno del comprensorio dell’Ater di Civitavecchia, ovvero di proprietà di enti terzi e ad esso
affidati, finanziati con fondi di terzi.
II.2.3 Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
agli operatori economici che avranno conseguito le prime sei posizioni nella graduatoria finale, stilata dalla Commissione di
valutazione in base al punteggio complessivo finale (punteggio per l’offerta tecnica unitamente al punteggio per l’offerta economica) attribuito ai partecipanti ed ordinata secondo un ordine di grandezza decrescente (dal punteggio maggiore al minore).
Qualora si verifichi una situazione di parità (di punteggio) tra gli operatori per una delle prime sei posizioni si procederà, ai
fini della individuazione dei primi sei operatori in classifica, a «riposizionare» gli operatori in situazioni di parità secondo un
«sotto-ordine» di successione dato dal miglior punteggio conseguito dai singoli operatori per i criteri tecnici e, in subordine,
ove vi sia sempre parità, con sorteggio. A seguito di tale riposizionamento degli operatori in parità gli operatori successivi
«scaleranno» via via di posizione. All’esito della stabilizzazione della graduatoria post-riposizionamento verranno ritenuti
aggiudicatari i soli primi sei operatori economici di tale graduatoria.
In caso di presenza di una graduatoria con un numero di operatori inferiore a sei l’Ater procederà all’aggiudicazione in
favore dei soli ritenuti idonei.
In caso di risoluzione dell’accordo quadro con uno degli operatori aggiudicatari: subentrerà nella graduatoria in ultima
posizione il primo tra quelli non risultati aggiudicatari (il settimo in graduatoria, e così a seguire in caso di ulteriori risoluzioni).
L’ATER procederà alla verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016. Ai
sensi dell’art. 95 comma 12 decreto legislativo 50/2016 la Stazione Appaltante 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.
I.2.4 Durata del contratto di appalto: l’Accordo Quadro avrà una durata di 4 anni.
II.2.5 Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
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II.2.6 Informazioni relative alle opzioni:
II.2.7 Opzioni: No.
II.2.8 Informazioni complementari: determina a contrarre n. 23 del 23 febbraio 2018.
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: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo
n. 50/2016 ss.mm.ii, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 47 e 48 del medesimo decreto legislativo alle seguenti
condizioni:
a) iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’Accordo Quadro o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, decreto legislativo n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, decreto legislativo n. 50/2016, di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Si applica l’art. 83, comma 9, del decreto
legislativo n. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità indicate nel Capitolato d’oneri.
Ai sensi dell’art. 37 della legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999 e al decreto ministeriale 21 novembre 2001 devono essere in
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010.
III.1.2 Capacità economica e finanziaria: Si richiedono con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
III.1.3 Capacità professionale e tecnica: Si richiedono con le modalità indicate nel Disciplinare di gara ossia: attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare,
ossia categoria prevalente: OG1 classifica IV bis; OG11 classifica III; categorie scorporabili: OS 6 (Finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), classifica II - rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.
È ammesso l’avvalimento. In tal caso il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del decreto legislativo
n. 50/2016.
Condizioni di esecuzione dell’appalto: all’atto di stipulazione dell’Accordo Quadro gli operatori che risulteranno aggiudicatari devono prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo
n. 50/2016 ss.mm.ii e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - articoli 36 comma 2 lettera d) e 60 decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: accordo quadro con una pluralità di operatori (fino a sei).
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: il giorno 15 marzo 2018 entro le
ore 12:00, a pena di esclusione.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in giorni: 180 gg dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte, prorogabile sino ad un massimo di ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione
appaltante.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 16 marzo 2018 ore 10:30 presso la sede dell’Ater del comprensorio
di Civitavecchia alla via Don Milani n. 6 - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono
indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto non rinnovabile.
VI.2) Informazioni complementari: Il presente bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana nonché su un
quotidiano nazionale ed uno locale.
Verrà altresì pubblicato sul sito internet aziendale www.atercivitavecchia.it Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del decreto
legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla Stazione Appaltante dagli
aggiudicatari in quote uguali entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
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All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii e secondo le modalità
di cui al Disciplinare di gara.
È ammessa la possibilità di utilizzare, in alternativa ai modelli-dichiarazioni predisposti disponibili presso il link indicato alla sezione I, il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea 6 gennaio 2016, n. L 3/16), compilato nei modi e nei termini indicati nella Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 Linee guida per la compilazione del modello.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma - Italia.
Civitavecchia, 23 febbraio 2018
Ater del comprensorio di Civitavecchia - Il direttore generale
dott. Emiliano Clementi
TV18BFM3819 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA
COPIT S.P.A.

Codice Fiscale: 00106110471
Esito di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Copit S.p.A. via Filippo Pacini 47 Pistoia 51100 Italia
Persona di contatto: Laura Di Grazia Tel.: +39 0573363227 E-mail: acquisti.gare@copitspa.it Fax: +39 0573364266 Codice
NUTS: ITI13 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.copitspa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.
copitspa.it/Trasparenza/BandiGara.htm 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: Affidamento fornitura di n. 4 autobus interurbani
(classe II), a gasolio, euro 6, con garanzia, destinati al TPL, con opzione di acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 7
veicoli. II.1.2) Codice CPV principale: 34121100 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di
n. 4 autobus interurbani (classe II), di lunghezza > 10.000 mm e ≤ 11.000 mm (con una tolleranza in più del 4 %), a 2 porte,
a gasolio, Euro 6, con un’opzione per l’eventuale acquisto fino ad un massimo di ulteriori 7, con le stesse caratteristiche e
condizioni economiche e di garanzia. CIG: 7059606B28. 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: ITI13. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di
n. 4 autobus interurbani (classe II), a 2 porte, a gasolio, euro 6, con un’opzione per l’eventuale acquisto fino ad un massimo
di ulteriori 7, con le stesse caratteristiche e condizioni economiche e di garanzia. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Eventuale acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 7 autobus con le stesse caratteristiche. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2)
Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2017 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Irisbus Italia S.p.A. Torino Italia Codice NUTS: ITC11. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 682 780.00 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per la Toscana Firenze 50122 Italia Tel.: +39 055267301 Fax: +39 055293382.
Il legale rappresentante
Antonio Di Zanni
TX18BGA3871 (A pagamento).
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INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: via XX Settembre 41 - 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0105488443 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE - 473022
Codice Fiscale: 02264880994
Partita IVA: 02264880994
Avviso di aggiudicazione di appalto di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via Peschiera 16 GENOVA 16122 Italia Persona di contatto: Ing. Flavio Barbieri Tel.: +39 0105488694 E-mail: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indirizzi internet: Indirizzo principale:
www.ireliguria.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, in nome e per conto di Regione
Liguria. I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Infrastrutture - Recupero Edilizio - Energia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione e breve descrizione: Affidamento dei lavori
per la sistemazione della SP31 Strada della Ripa Lotto 1 nel tratto chiuso al traffico dal 17 agosto 2015 e oggi riaperto
a senso unico alternato, nel Comune di Vezzano Ligure (SP) CUP G27H17001030003 CIG 7234928375 II.1.2) Codice
CPV: 45221241-3 Codice NUTS: ITC34 II.1.3) Tipo di appalto: lavori II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità:
Offerta tecnica - Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è parzialmente finanziato a valere sui fondi provenienti dall’Unione Europea per la realizzazione del POR FESR 2014/2020- Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e
dell’Ambiente”.
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: si
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Il contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2)Data di aggiudicazione dell’ appalto: 14/02/2018 data di conclusione dell’ appalto: 21/02/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: n. 10. Numero di offerte non ammesse: n. 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Varia Costruzioni S.r.l. Lucca Codice NUTS: ITI12 (mandatario). Interstrade S.p.A. Tortona (AL) Codice NUTS: ITC18 (mandante). Geo Alpi Italiana S.r.l. - Protezioni Civili Feltre (BL) Codice
NUTS: ITH33 (mandante) V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto (IVA esclusa): 2 356 024.59 EUR
Valore totale del contratto d’appalto aggiudicato: 2 125 349.80 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo della Liguria Via dei Mille, 9 GENOVA 16147 Italia Tel.: +39 0109897100 Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione o comunicazione atti
ritenuti lesivi. Precedente pubblicazione sulla GU 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 121 del 18/10/2017.
Il membro del collegio sindacale
dott.ssa Alessandra Ferrara
TX18BGA3873 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore 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 – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: lavori impianto ip, sistema di telegestione e telecontrollo illuminazione pubblica smart city
(Comune di Roccafranca (BS) - CIG: 7101270961
Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
N. offerte ricevute: 82 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Edilelettra srl, per € 446.207,15
Il dirigente del Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Fabio De Marco
TX18BGA3875 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Servizio Appalti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Acquisizione di licenze, servizi di manutenzione
ordinaria e di assistenza specialistica dei prodotti Serena Software.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via
Nazionale, 91 - 00184 - servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it - www.bancaditalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’acquisizione di licenze, servizi di manutenzione ordinaria e di assistenza specialistica dei prodotti Serena Software — C014/17. II.1.2) Codice CPV principale:
72253000. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU/S: 2017/S 245-512933.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26.01.2018. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Serena Software Europe Ltd. - sede secondaria italiana - Via E. Cialdini 16 - 20161 Milano.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: € 3.051.427,12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio.
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/02/2018.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BGA3876 (A pagamento).

R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede legale: Località Le Morelline due snc, 57016 Rosignano Solvay (LI), Italia
Punti di contatto: appaltirea@pec.it
Codice Fiscale: 01098200494
Partita IVA: 01098200494
Bando di gara per fornitura a noleggio di n. 4 spazzatrici stradali aspiranti e/o meccaniche aspiranti
Si rende noto che REA Rosignano Energia Ambiente Spa Società con Socio Unico RetiAmbiente SpA soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente SpA - Loc. Le Morelline Due – 57016 Rosignano Solvay - LI indice una
procedura aperta per l’affidamento della fornitura a noleggio di n. 4 spazzatrici stradali aspiranti e/o meccaniche aspiranti.
- Codice CIG: 7390632E73
- Importo complessivo dell’appalto: € 646.000,00 oltre Iva .
Il termine di presentazione delle offerte scadrà alle ore 12:00 del 30/03/2018.
Bando, Disciplinare di Gara e relativi allegati, possono essere scaricati dal sito http://www.reaspa.it/bandi-e-gare/
R.E.A. SpA - L’amministratore unico
dott. Matteo Trumpy
TX18BGA3878 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6765076D4F - CUP B86J16000930005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - tel. 06/49910362 - Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di riqualificazione funzionale e messa a norma del Palazzo
dei Servizi Generali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. II.1.2) Codice CPV principale: 71220000-6. II.1.3)
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Tipo di appalto: Servizi. 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: ITE 43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi disciplinare. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: criterio di qualità – Offerta tecnica/Ponderazione: 77/100. Prezzo – Ponderazione: 23/100. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI. GU 2016/S 147-266764 del 02/08/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto di appalto è stato aggiudicato: SI. V.2.1) Data di conclusione
dell’appalto: 22/11/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 16. L’appalto è stato aggiudicato ad
un raggruppamento di operatori economici: SI. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI SRL (mandataria) - ENETEC SRL (mandante) - DOTT. GIANLUIGI GIANNELLA (mandante), Via delle Conce, 20
– Roma – codice NUTS: ITE 43. Codice postale: 00154 – Italia – abdrsrl@legalmail.it- tel. 0657250470-57. Il contraente è
una PMI: SI. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto: valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto
Euro 479.018,53. Valore totale del contratto d’appalto: Euro 268.250,38. V.2.5) Informazione sui subappalti. E’ probabile che
il contratto d’appalto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: RUP Arch. Claudio De Angelis. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Stazione Appaltante. VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 22/02/2018.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
arch. Paola Di Bisceglie
TX18BGA3882 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CERCHIARA DI CALABRIA,
FRANCAVILLA MARITTIMA, PLATACI, SAN LORENZO BELLIZZI, NOCARA, ROCCA
IMPERIALE E VILLAPIANA (CS)
Esito di gara deserta - CIG 719475212D – CUP B93G17007420005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. fra i Comuni di Cerchiara di Calabria, Francavilla
Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana c/o Comune di Nocara, Via Polmo n. 8 87070 Nocara (CS), Tel. 0981/944442, fax 0981/934443 e-mail comunenocaracs@pcert.postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Concessione di costruzione e gestione attraverso partenariato pubblico privato per la
gestione, manutenzione, riqualificazione, messa in sicurezza e efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione con
fornitura di energia attraverso l’utilizzo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT)”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando su GURI 24.11.2017 nr.136.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: gara deserta. Data invio alla GUUE 23/02/2018.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Luigi Cesare Maria Milillo
TX18BGA3883 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Settori speciali
Sezione I. Ente aggiudicatore: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. – Via G. Amendola, 106/D – 70126
Bari URL: www.fseonline.it.
Sezione II. Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 e successive modifiche
ed integrazioni inerente al servizio di verniciatura esterna della carrozzeria di n° 71 autobus usati aziendali suddiviso in tre lotti.
Sezione V. Aggiudicazione: Lotto 1) Servizio di verniciatura di n. 30 Autobus CIG: 731568563D. Nome e indirizzo
del contraente: OMA SERVICE S.R.L.– Modugno (BA). Informazione sul valore del contratto d’appalto: € 74.730,00, Iva
esclusa. Lotto 2) Servizio di verniciatura di n. 7 Autobus CIG: 7315720320. Nome e indirizzo del contraente: OFFICINE
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MECCANICA DRAGO – Castellaneta (TA). Informazione sul valore del contratto d’appalto: € 21.772,17, Iva esclusa.
Lotto 3) Servizio di verniciatura di n° 34 autobus CIG: 7315726812. Nome e indirizzo del contraente: F.LLI CALABRESE
SRL-Torre S. Susanna (BR). Informazione sul valore del contratto d’appalto: € 108.120,00, Iva esclusa.
Sezione VI. Info: L’Avviso di aggiudicazione è consultabile sul sito www.fseonline.it.
L’amministratore delegato
Andrea Mentasti
TX18BGA3884 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: GISEC S.p.A. Corso Trieste n. 133 – 81100 Caserta.
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di prelievo, carico e trasporto del percolato (CER 19.07.03) prodotto dai siti ed
impianti in gestione alla GISEC – gara suddivisa in 2 lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio Aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Lotto 1 - ECOLOGIA EUROAMBIENTE DI UCCIERO LUIGI & C.
SNC srl; Lotto 2 - ECOTRADING SRL; Importo aggiudicazione: Lotto 1 - € 151.413,12 +IVA; Lotto 2 - € 211.581,25 +IVA;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio G.U.C.E.: 22/02/2018
Il R.U.P.
ing. Izzo Sebastiano
TX18BGA3891 (A pagamento).

A.S.S.T. DI CREMONA
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, Viale Concordia,
1 Cremona 26100 Italia Tel.: +39 0372405667 Fax: +39 0372405650 E-mail: provveditorato@pec.asst-cremona.it Codice
NUTS: ITC4A Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ospedale.cremona.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Esito procedura aperta per la fornitura a titolo di
noleggio quinquennale di n. 3 sistemi di preservazione di campioni biologici e relativo materiale di consumo II.1.2) Codice
CPV principale 33100000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Esito procedura aperta per la fornitura a titolo di noleggio quinquennale di n. 3 sistemi di preservazione dicampioni biologici e relativo materiale di consumo.
II.1.7) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 160.771,50 euro II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4A II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Ponderazione: 60, Prezzo - Ponderazione: 40 II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
SEZIONE V: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/02/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 3. Nome e indirizzo del contraente: AHSI S.P.A., Monza, Italia, Codice NUTS: ITCAD V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 160.771,50 euro.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale - Brescia Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: CCIAA Cremona Italia VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Cremona, Cremona, Italia VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 20/02/2018.
Il direttore U.O. acquisti e servizi
dott.ssa Susanna Aschedamini
TX18BGA3892 (A pagamento).
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PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Esito di gara
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale - Largo Torello de’ Strada, 11/a , 43121,
Parma (c/o D.U.C.).
2) Oggetto dell’appalto: Comprensivo Scolastico Anna Frank – Via Pini, Parma – Realizzazione del nuovo corpo di
fabbrica da adibire a teatro, CIG 7228028565 - CUP I91E15000290005.
3) Tipo di appalto: Lavori.
4) Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 739.773,90, oltre oneri alla sicurezza, quest’ultimi non soggetti a ribasso pari
a € 10.226,10.
5) Procedura negoziata Ex art. 36, c. 2, lett. C) del D.Lvo n. 50/16 e smi.
6) Soggetti Invitati: Mar.Sal Restauri Srl, Mgc Srl, Rc Costruzioni Srl, Buia Nereo Srl, Walter Sparti Ditta Ind, Geco
Srl, Crian Srl (Raffaele Iannucci Titolare), Costruzionitalia Srl, Edilizia 3m Srl, Edifica Srl, Papa Umberto Srl, Alpicos
Srl, Bottoli Costruzioni Srl, Fabrica Srl, Coprola, Techne Spa, Impresa Persia Nicolangelo, Sanviti Elettrocostruzioni Srl,
Lori Costruzioni Srl, Finocchiaro Costruzioni Srl, Sacogen Srl, Cardi Costruzioni Srl, Solfatara Soc Coop, Edil Impianti
Impresa Ind, Cosmos Scarl, Perico Renato Srl, Tigit Srl, Adriacos Srl, Opus Costruzioni Srl, Gelao Impianti Srl.
7) Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lvo n. 50/16 e smi con il criterio del minor prezzo.
Data di aggiudicazione: 19/12/2017. Offerte ricevute: 6.
Aggiudicatario: Perico Renato Srl in Ati Con Modul Casa Line Spa, Zambonelli Maurizio e Bercella Giovanni Snc, MG
Srl, la cui capogruppo con sede in via Kennedy, 5 - 24020 Villa di Serio (BG), C.F. e P. IVA 01630810164 con il ribasso del
14,42%. Importo complessivo contrattuale netto pari a € 643.324,60 comprensivo di oneri alla sicurezza pari a € 10.226,10,
con esplicitazione del subappalto, oltre IVA.
8) Data spedizione del presente avviso a GURI: 30/01/2018.
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
Il R.U.P.
geom. Marco Ferrari
TX18BGA3899 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Esito di gara
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale - Largo Torello de’ Strada, 11/a , 43121,
Parma (c/o D.U.C.).
2) Oggetto dell’appalto: Valorizzazione del limite nord - est del parco ducale lavori di restauro del muro farnesiano e
realizzazione parco pubblico in ampliamento a parco ducale - I Stralcio CIG 723733127A - CUP I94I14000020004.
3) Tipo di appalto: Lavori.
4) Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 984.579,36, oltre oneri alla sicurezza, quest’ultimi non soggetti a ribasso pari
a € 13.920,64.
5) Procedura negoziata Ex art. 36, c. 2, lett. C) del D.Lvo n. 50/16 e smi.
6) Soggetti Invitati: Iris Costruzioni Srl, Cgc Srl, Esse Ci Srl, Edilcostruzioni Srl, Torelli Dottori Spa, Consorzio Consip, Appalti e Costruzioni, Consorzio Artigiani Romagnolo, Dallara Costruzioni Srl, Cons Coop , Consorzio Corma, Pre.
Fer Srl, Sitec Srl, Cme Soc Coop, Ceag Srl, Kratos Srl, Bsf Srl, Ganossis Consorzio, Paolo Beltrami Spa, Ing Ins Int, Cardi
Costruzioni Srl, Lp Costruzioni di Leone Vincenzo e C, Mu.Bre Costruzioni Srl, Consorzio Galileo, Costruzioni Grenti Srl,
Concarini Giovanni Srl, Mac Costruzioni Srl, Cosiam Srl, Andreetta Costruzioni Metalliche Srl, Bresciani Asfalti.
7) Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lvo n. 50/16 e smi con il criterio del minor prezzo.
Data di aggiudicazione: 07/11/2017. Offerte ricevute: 21.
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Aggiudicatario: RTI Dallara Costruzioni Srl e Micheli Primo Officine Meccaniche Srl, la cui Capogruppo Dallara
Costruzioni Srl con sede in Via Montessori Maria, N.12, 43040, Varano dè Melegari – Parma, P.IVA: 01518030349 con il
ribasso del 23,15%. Importo complessivo contrattuale netto pari a € 770.569,87 comprensivo di oneri alla sicurezza pari a
€ 13.920,64, con esplicitazione del subappalto, oltre IVA.
8) Data spedizione del presente avviso a GURI: 13/02/2018.
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
Il R.U.P.
ing. Sara Malori
TX18BGA3900 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LEGNAGO,
CEREA, SANGUINETTO, PALÙ E ANGIARI
Sede: via XX Settembre n. 29 – 3075 Legnago (VR), Italia
Codice Fiscale: 00597030238
Esito di gara
Sezione I) Amministrazione Aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LEGNAGO –
CEREA – SANGUINETTO – PALU’ - ANGIARI (VR) via XX Settembre n. 29 - URL: www.comune.legnago.vr.it sez.
bandi e concorsi, centrale unica di committenza. Informazioni: Ufficio CUC tel. 0442/634837 – 0442/634829 e-mail: cuc@
comune.legnago.vr.it;
Sezione II) Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate nel
territorio del Comune di Legnago. CIG: 7292445BFA;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Offerta tecnica/Ponderazione: 70/100. Prezzo – Ponderazione:
30/100;
Sezione IV) Procedura: Aperta;
Sezione V) Aggiudicazione di Appalto; V.2.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: S.C.T. Sistemi Controllo Traffico s.r.l.,
con sede ad Alassio (SV) via Pasteur n. 5; V.2.4) Valore totale del contratto di concessione: € 292.500,00 (IVA esclusa);
Sezione VI) Altre informazioni: VI.4) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Veneto 2277/2278, 30122
Venezia, www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente del 4° Settore
dott. Luigi De Ciuceis
TX18BGA3911 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Avviso di post-informazione - Appalto dei lavori di riqualificazione dell’asse viario di via Lanera, nell’ambito del recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Matera - FSC Patto per lo Sviluppo della Regione
Basilicata – Matera Capitale Europea della Cultura 2019 – Linea d’intervento n. 22 – DGR Basilicata n. 1155 del
13.10.2016. Importo a base d’asta € 933.000,00. CIG: 7311121FE5 – CUP: I14E16000770001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Matera.
SEZIONE II: OGGETTO: Natura ed entità dei lavori: Riqualificazione Asse Viario via Lanera. Importo a base d’asta
€ 933.000,00 (di cui € 920.000,00 per lavori e €. 13.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.c), del
Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett.a),
con l’esercizio dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 09.02.2018. Soggetti invitati n° 19: 1) BASENTO
SCAVI SRL P.IVA 01280220771; 2) CAVECON SRL P.IVA 02547310736; 3) COGECIS SRL P.IVA 00623660776; 4)
COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL P.IVA 01082610773; 5) DE BIASI GIUSEPPE P.IVA 00814000733; 6) DONNOLI COSTRUZIONI SRL P.IVA 01314240761; 7) EUROTUBAZIONI DI D’ALESSANDRO GIUSEPPE P.IVA
01040110775; 8) FRANCO SRL P.IVA 03484770759; 9) GIAMPETRUZZI SRL P.IVA 04531840728; 10) GRIECO
COSIMO DAMIANO SRL P.IVA 01178320774; 11) NUMI SRL P.IVA 07481590722; 12) NUZZACI STRADE SRL P.IVA
00489690776; 13) S.I.L.E.S. SOCIETA’ IMPRESA LAVORI EDILI STRADALI DI BRUNO RAFFAELLA E SANTO
FRANCESCO SRL IN SIGLA S.I.L.E.S. SRL P.IVA 00252890728; 14) SANTOVITO MICHELE P.IVA 01142720729;
15) BITETTI EDIL SCAVI SRL P.IVA 02369130733; 16) CAVE E CANTIERI SRL P. IVA 01086920772; 17) HERACLEA STRADE SRL P.IVA 01038790778; 18) EDIL STRADE DI MARZIO SRL P.IVA 01285720775; 19) PYPE LINE
SRL P.IVA 00633810775. Offerte ricevute n° 18. Ditta aggiudicataria:” EDIL STRADE DI MARZIO S.R.L.”, con sede
in C.da Serritello La Valle 75100 – Matera. Valore dell’offerta € 667.285,6 al netto del ribasso del 28,882%, di cui €.
654.285,6 per lavori ed €. 13.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Subappalto: l’impresa ha dichiarato di non avvalersi del subappalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione della lettera d’invito: 11/12/2017, Prot. 84931. Organo
competente per le procedure di ricorso: T.A.R Basilicata Potenza. Il presente avviso viene pubblicato sulla G.U.R.I., all’albo
Pretorio on line e sul sito internet del comune di Matera www.comune.mt.it.
Il dirigente
ing. Sante Lomurno
TX18BGA3912 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione di appalto gara n. 177/2017 - CIG 7271747375
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900
Lecco. Punti di contatto: SUA.LECCO Tel: 0341295303 Posta elettronica: provincia.lecco@legalmail.camcom.it;
SEZIONE II: OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Verderio. Affidamento del ser-vizio di gestione dei centri raccolta
rifiuti per il periodo di tre anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: procedura aperta; CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Offerta economicamente più vantaggiosa; Pubblicazione Bando GURI: 24.11.2017;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 16.01.2018 det. n. 22; numero di offerte ammesse: 1; aggiudicatario: Paso Lavoro Società Cooperativa Sociale con sede in Paderno d’Adda PI 02931710137; punteggio: 84/100; prezzo
offerto € 67.000,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organo Competente per le Procedure di Ricorso: TAR LOMBARDIA - Via Corridoni,
39 – Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA3916 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione di appalto gara n. 134/2017 - CIG 7214209997
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco.
Punti di contatto: SUA.LECCO Tel: 0341295303 Posta elettronica: provincia.lecco@legalmail.camcom.it;
SEZIONE II: OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Rogeno. Affidamento in con-cessione dei locali adibiti a bar/punto
di ristoro presso il centro sportivo polivalente Palarogeno;
SEZIONE IV: PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: procedura aperta; CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: data di aggiudicazione: 18.12.17 det. n. 1080; offerte ammesse: 2; aggiudicatario: Bar dei Cedri di Gorla
Paolo con sede in Merate, PI 03530960131; canone offerto: € 13.200,00; Pubblicazione Bando GURI 20.10.17;
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organo competente per procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA - Via Corridoni,
39 - Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA3917 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs Acquisti - Acquisti di Logistica - Viale Europa, 175 – 00144 Roma Italia. Persona di contatto: responsabile del procedimento
Giuseppe Castello - Tel.: +39 02266002636 - E-mail: info@posteprocurement.it. Fax: +39 02266002228. Codice NUTS:
IT. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: www.poste.it/azienda/bandi_
index.shtml-www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Appalto sensi D.Lgs. 50/2016-Procedura aperta
in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per il servizio di noleggio di autobus con conducente per il trasporto
del personale di P. I.. II.1.2) Codice CPV principale: 60172000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di noleggio di autobus con conducente per il trasporto del personale di Poste Italiane. L’appalto è suddiviso in 8 lotti; gli
itinerari sono articolati in più corse per tutti i giorni della settimana. Il dettaglio delle attività è specificato nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. 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: 5 701 247.58 EUR. II.2.1) Denominazione: Area Logistica CENTRO.
Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60172000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Luogo principale
di esecuzione: ROMA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti ROMA - CMP ROMA FIUMICINO - ROMA (Itin. Colli
Aniene) (3 linee), ROMA - CMP ROMA. FIUMICINO - ROMA (Itin. Montesacro) (2 linee). CIG 6936937D7E. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: ll prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara / Ponderazione: 30; Prezzo - Ponderazione: 70. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Importo pari al 20% calcolato sul valore effettivo 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: Veicoli richiesti: autobus 50, 40 e 30 posti. II.2.1) Denominazione: Area Logistica CENTRO. Lotto
n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60172000. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di
esecuzione: ROMA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: COLLEGAMENTI ROMA - CMP ROMA FIUMICINO - ROMA (ITIN.
SPINACETO) (2 linee), ROMA – CMP ROMA FIUMICINO - ROMA (ITIN. MARSALA) (2 linee). CIG 69369464EE. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: ll prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara / Ponderazione: 30 .Prezzo - Ponderazione: 70. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
sì. Descrizione delle opzioni: Importo pari al 20% calcolato sul valore effettivo 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: Veicoli richiesti: autobus 30 e 40 posti. II.2.1) Denominazione: Area Logistica LOMBARDIA. Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60172000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo
principale di esecuzione: MILANO. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti CMP MILANO BORROMEO - MILANO
LAMBRATE STAZIONE FS - CMP MILANO BORROMEO (2 linee), CMP MILANO ROSERIO - MILANO CENTRALE
STAZIONE FS - CMP MILANO ROSERIO (2 linee), CMP MILANO ROSERIO - RHO STAZIONE FS - CMP MILANO
ROSERIO (2 linee). CIG 6936954B86. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: ll prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione: 30; Prezzo - Ponderazione: 70. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Importo pari al 20% calcolato sul valore effettivo
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: Veicoli richiesti: autobus 50, 30 e 21 posti.
II.2.1) Denominazione: Area Logistica SUD - Lotto n.: 4. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60172000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF63 - Codice NUTS: ITF61. Luogo principale di esecuzione: CATANZARO - COSENZA -LAMEZIA
TERME. II.2.4) Descrizione dell’appalto: COLLEGAMENTI CATANZARO LIDO FS - CMP LAMEZIA TERME-CATANZARO LIDO FS, CMP LAMEZIA TERME - CATANZARO LIDO FS -CMP LAMEZIA TERME, CASELLO COSENZA SUD
- CMP LAMEZIA TERME (3 linee). CIG 6936957DFF. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: ll prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione: 30; Prezzo - Ponderazione: 70. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Importo pari al 20% calcolato
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sul valore effettivo 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: Veicoli richiesti: autobus 21
posti. II.2.1) Denominazione: Area Logistica SUD. Lotto n.: 5. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60172000. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITF35. Luogo principale di esecuzione: SALERNO. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti
CP SALERNO – SALERNO STAZIONE FS – CP SALERNO. CIG 6936961150. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di
qualità - Nome: ll prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione: 30; Prezzo - Ponderazione: 70. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Importo
pari al 20% calcolato sul valore effettivo 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: Veicoli richiesti: autobus 21 posti. II.2.1) Denominazione: BARI. Lotto n.: 6. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60172000. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: BARI. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
COLLEGAMENTI CUAS BARI - ALT SUD 1 BARI - CUAS BARI. CIG 693696656F. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: ll prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara / Ponderazione: 30. Prezzo - Ponderazione: 70. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: Importo pari al 20% calcolato sul valore effettivo 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: Veicoli richiesti: autobus 50 posti. II.2.1) Denominazione: ROMA. Lotto n.: 7. II.2.2)
Codici CPV supplementari
60172000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: ROMA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti ROMA EUR - POMEZIA - ROMA EUR (2 bus), ROMA EUR - ROMA TOR PAGNOTTA
– ROMA - EUR. CIG 693697198E. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: ll prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione: 30; Prezzo - Ponderazione: 70. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Importo pari al 20% calcolato
sul valore effettivo 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: Veicoli richiesti:
autobus 21 e 40 posti. II.2.1) Denominazione: Area Logistica NORD OVEST. Lotto n.: 8II.2.2) Codici CPV supplementari:
60172000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC33: Luogo principale di esecuzione:
GENOVA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti CMP GENOVA - STAGLIENO - CMP GENOVA (2 linee).
CIG 6936973B34. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: ll prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione: 30; Prezzo - Ponderazione: 70. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Importo pari al 20% calcolato sul valore effettivo 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: Veicoli richiesti: autobus 30 posti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 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. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 019-032318.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1 - Lotto n.: 1 - Denominazione:
Area Logistica CENTRO - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 08/01/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Trotta Bus Services S.p.A. - Via di Castel
di Leva, 116 – 00134 Roma Italia. Tel.: +39 0651600820.
E-mail: amministrazione@trotta.it. Fax: +39 0651600821 - Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 2.286.017,17 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.833.811,20 EUR. 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. Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2; Denominazione: Area Logistica CENTRO. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/01/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Trotta Bus Services S.p.A. - Via di Castel di Leva, 116 – 00134 ROMA Italia. Tel.: +39 0651600820 - E-mail: amministrazione@trotta.it. Fax: +39 0651600821. Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.611.186,37 EUR
- Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 291 680.00 EUR. 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. Contratto d’appalto n.:
3 - Lotto n.: 3: Denominazione: Area Logistica LOMBARDIA: Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto: 10/01/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2; L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AIR PULLMAN
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NOLEGGI S.r.l. - Via Fermi, 9 – 20090 Assago (MI) Italia. Tel.: +39 0331258411 - E-mail: info@airpullman.com. Fax: +39
0331251777. Codice NUTS: ITC4. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.265.452.38 EUR. Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 1.047.600.00 EUR. 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. Contratto d’appalto n.: 4 - Lotto n.: 4 - Denominazione:
Area Logistica SUD - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/12/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AUTOLINEE FEDERICO S.P.A. - Via Lagani C.da Bovetto Frazione Ravagnese – 89134 Reggio Calabria – Italia - Tel.: +39 0965630028. E-mail:
info@autolineefederico.it. Fax: +39 0965641683. Codice NUTS: ITF63. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 670.516,63
EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 648.000,00 EUR. 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. Contratto d’appalto n.:
5; Lotto n.: 5 - Denominazione: Area Logistica SUD. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione
di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/01/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SAN LICANDRO - SOCIETA’ COOP. DI TRASP. E LAVORO A MUTUALITA’ PREV. LOCALITA’ SPERLONGA
snc – 84020 Palomonte – SA Italia. Tel.: +39 0828997152. E-mail: viaggisanlicandro@libero.it. Fax: +39 0828997152. Codice
NUTS: ITF35. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AUTOLINEE ANTONIO PALMENTIERI.
C.da Torricella Caracciolo, n. 430 - 84025 Eboli (SA). Italia. Tel.: +39 0828601033. E-mail: info@autolineepalmentieri.it. Fax:
+39 0828600807. Codice NUTS: ITF35. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /
lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 356 612.58 EUR - Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 284 541.16 EUR. 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. Contratto d’appalto n.: 6. Lotto n.: 6. Denominazione:
BARI. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/01/2018. V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: GIGANTE BUS SERVICE S.R.L. - C.da Parco di Stalla, n. 5 – 74018
Palagianello (TA). Italia. E-mail: gigantebuservice@libero.it - Codice NUTS: ITF47. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 294.222,64 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 264.653,24 EUR. 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. Contratto d’appalto n.: 7 - Lotto n.: 7 - Denominazione: ROMA. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/01/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: NOVOSUD S.R.L. - Via Marea, n.3 - 85042 Lagonegro – PZ Italia. Tel.: +39 097341408. E-mail: novosudsrl@legalmail.it. Fax: +39 097341762. Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 287 729.10 EUR.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 227 305.98 EUR. 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. Contratto
d’appalto n.: 8 - Lotto n.: 8. Denominazione: Area Logistica NORD OVEST. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/02/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Stat Turismo S.r.l. - Via Bonardi, 5 - 15033 Casale Monferrato – Alessandria – Italia. Tel.: +39 0142781660. E-mail:
statturismo@legalmail.it. Fax: +39 0142782147. Codice NUTS: ITC33. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 117.542,74 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 103.656,00 EUR. 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.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Via Flaminia 189 – 00196 Roma – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/02/2018.
Il responsabile
Giuseppe Castello
TX18BGA3920 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Soggetto attuatore delegato nominato con D.P.R.L. N. T00179 del 08/09/2016
Esito di gara - Art. 98, comma 1 Allegato XIV, parte I^ lettera F del D.lgs 50/2016 - Lavori per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “ACCUMOLI CAPOLUOGO” - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di ACCUMOLI (RI). CUP:
J47E16000030001 – CIG: 69264596C8
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato nominato con D.P.R.L. N.
T00179 del 08/09/2016 – sede Via C. Colombo n° 212, 00145 Roma:
SEZIONE II: OGGETTO. Appalti pubblici di lavori: Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “ACCUMOLI CAPOLUOGO”.
Importo dei lavori a base di gara € 4.249.069,55= oltre oneri per la sicurezza di € 138.874,10=, IVA esclusa Codice CPV
Oggetto principale 45262210-6 – 45315000-8
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta telematica ex art. 60, D.Lgs.
n. 50/2016. Lavori a corpo, in esecuzione della determina a contrarre n° S00004 del 10/01/2017; Criteri di aggiudicazione
dell’appalto: Criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n° S00226 del 21/03/2017. Numero
operatori che hanno presentato l’offerta: N.99. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. costituita dell’Impresa Capogruppo
Mandataria KREA Costruzioni S.r.l. Unipersonale - C.F./P. IVA 03416800542 e dalle Imprese Mandanti CALZONI S.P.A.
C.F./P. IVA 01540670542 e VALERI LANFRACO Ditta Individuale C.F. VLRLFR49H23D653O - P. IVA 00271660540, con
sede e domicilio presso la sede operativa della Impresa Capogruppo – Mandataria, in Narni Frazione Narni Scalo (TR), via
della Doga n. 71; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato: Ribasso del 45,85%. Importo contrattuale € 2.439.745,26= di cui
€ 138.874,10 = per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. Tempo di esecuzione: 90 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Variante autorizzata: Determinazione n° S00360 del 02/05/2017; Determinazione n° S00457 del 05/06/2017; Determinazione n° S00700 del 10/08/2017. Subappaltato: NO. Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: Avverso l’atto di aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla Pubblicazione.
Per eventuali informazioni: R.U.P. Arch. Pasquale Zangara. Pec. soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it fax 0746/264255.
Il R.U.P.
Arch. Pasquale Zangara
Il direttore
ing. Wanda D’Ercole
TX18BGA3921 (A pagamento).

AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.
Esito di gara - CIG 64383717D2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Autolinee Toscane S.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura negoziata ai sensi del d. lgs- 163/2006 per la fornitura – mediante Accordo Quadro
– di un numero indicativo presunto fino a n. duecentocinquanta autobus di classe II a pianale ribassato secondo la Direttiva
2001/85 CE o in alternativa secondo il sostituente Regolamento CE n. 661/2009, di lunghezza compresa tra 12001 mm e
12300 mm e relativo servizio accessorio di manutenzione a costo garantito. CIG n. 64383717D2
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti ed ammesse: n. 4. Impresa aggiudicataria: IRISBUS ITALIA
S.P.A. – Torino. Importo di aggiudicazione: € 190.000,00 cad., oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione sulla G.U.C.E: 21 febbraio 2018 n. 79671-2018.
Il legale rappresentante
dott. Bruno Lombardi
TX18BGA3922 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione di appalto gara n. 168/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco
Punti di contatto: SUA.LECCO Tel: 0341295303 Posta elettronica: provincia.lecco@legalmail.camcom.it;
SEZIONE II: OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Monticello Brianza. Affidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale su pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dal 01.01.2018 al 31.12.2020, con possibilità di ripetizione per ulteriori tre anni;
SEZIONE IV: PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: procedura aperta; criteri di aggiudicazione: oepv; pubblicazione
bando guri: 06.11.2017;
SEZIONE V: numero offerte ricevute: 2; aggiudicatario: STEP SRL con sede in Sorso - CF/PI 02104860909; aggio
offerto: 27,00%;
SEZIONE VI: organo competente per procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA - Via Corridoni, 39 - Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA3925 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CIG 723823192C
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: Interventi di riqualificazione edile ed impiantistica del fabbricato 3I della Sede Centrale del
Politecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: in data 10.01.2018 Aggiudicatario: S.E.C.A.P. S.p.A. Via Asti 25, 10131 Torino,
sito internet www.secapspa.it importo di aggiudicazione importo contratto: € 1.185.401,60
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, C.so Stati Uniti
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
dott. ing. Carlo Dal Cason
TX18BGA3926 (A pagamento).

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
Esito di gara - CIG 71931864DE - CUP H16J16000380002
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castrignano del Capo, p.zza Caduti di Nassirya, n. 1, tel. 0833.1826713/719.
Oggetto: Affidamento servizi tecnici per la direzione lavori messa in sicurezza delle cavità antropiche esistenti nell’ambito di Giuliano.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione definitiva: det. n. 30 del 06/02/2018. N. offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: RTP Studio De Venuto & associati,
Ing. M. Selleri, Arch. M. Martellotta, Geol. G. Selleri, Ing. M. Selleri, Ing. M. Pellegrino. Importo di aggiudicazione: E 61.097,73.
Documentazione integrale disponibile su www.comune.castrignanodelcapo.le.it.
Il R.U.P.
geom. Fernando Vallo.
Il resp.le dell’area LL.PP.
ing. Leonardo Campa
TX18BGA3932 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE N. 2
Ente capofila: Comune di Massafra
Esito di gara - CUP C21E17000220001 - CIG 72254684D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Massafra, Ente capofila dell’ambito territoriale
n. 2 Via Livatino 74016 Massafra.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione centri diurni riabilitativi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: definitiva Det. 230 del 09.02.18. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: Coop.va
Nuova Luce. Importo: € 247.680,00 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Maria Rosaria Latagliata
TX18BGA3934 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante - SUB S.U.A./CE 2
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823 448321-325
PEC: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 1.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Stazione Unica
Appaltante - SUA di Caserta - SUB S.U.A.-2 - Ente delegato dal Comune di Aversa - CE - I.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti,
16 - 81100 Caserta.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Affidamento per il periodo di 12 mesi, del servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili
codice CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e dei rifiuti provenienti dalle attività di sfalcio d’erba e
potature rovi CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) prodotti dal Comune di Aversa - CE. CIG: 6895867976 II.1.2.) Luogo
esecuzione: Aversa - CE.
SEZIONE IV: Procedura 1.1) Procedura aperta 2.1) Offerta: 09.06.2017 IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di
gara GUUE del 28.04.2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.1.) Data di aggiudicazione: 08.02.2018 V.2) Numero Offerte pervenute: 1 V.3. Aggiudicazione definitiva giusta D.P. n.: 0003859 del 08.02.2018 O.E.: TORTORA GUIDO S.r.l. con sede in Via Crocinola n. 177
Castel San Giorgio - SA - Codice Fiscale e Partita IVA 03168370652 Paese: Italia (IT) - per un importo: valore presunto del
contratto d’appalto: € 1.301.411,39 oltre IVA - C.E.R. 20.01.08 € 159,57/t per 7.835,025/t e C.E.R. 20.02.01 € 99,73/t per
513,150/t.; ribasso offerto del: 0,270%. Il presente esito è stato inviato alla GUUE in data: 23/02/2018.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BGA3938 (A pagamento).

AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.
Esito di gara - CIG 64382514CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Autolinee Toscane S.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura negoziata ai sensi del d. lgs- 163/2006 per la fornitura – mediante Accordo Quadro
– di un numero indicativo presunto fino a n. duecentocinquanta autobus di classe I a pianale ribassato secondo la Direttiva
2001/85 CE o in alternativa secondo il sostituente Regolamento CE n. 661/2009, di lunghezza compresa tra 12001 mm e
12300 mm e relativo servizio accessorio di manutenzione a costo garantito.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti ed ammesse: n. 5. Impresa aggiudicataria: MAN TRUCK &
BUS ITALIA S.P.A. – Dossobuono di Villafranca (VR). Importo di aggiudicazione: € 190.000,00 cad., oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione sulla G.U.C.E: 21 febbraio 2018 n. 79670-2018.
Il legale rappresentante
dott. Bruno Lombardi
TX18BGA3939 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Avviso di aggiudicazione di appalto – CIG 7187397BA0
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Regione del Veneto - Direzione
Formazione e Istruzione – Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia 30121. Tel.: +39 0412795030-5264-5081 E-mail:
formazioneistruzione@regione.veneto.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.veneto.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.1.1) Denominazione dell’appalto Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione
dell’Obiettivo 14 del POR FSE 2014/2020, Regione Veneto, Asse 4 II.1.2) Codice CPV principale 79411000-8 II.1.3) Tipo
di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell’Obiettivo 14
(Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma Operativo
Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse 4 “Capacità Istituzionale”. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 2.194.476,00 € II.2.2) Codici CPV
supplementari 79952000-2 e 79630000-9 II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS ITH3 II.2.4) Descrizione dell’appalto Il
servizio sarà costituito, per ciascun Ufficio giudiziario, dalle seguenti linee di attività: sviluppo organizzativo, sviluppo del processo civile telematico, supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza, supporto al miglioramento delle competenze II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 70 punti all’elemento qualità in base ai criteri
indicati dal disciplinare di gara e 30 punti all’elemento prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – Opzioni no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea sì, l’appalto è finanziato con la provvista dell’Asse 4 “Capacità Istituzionale” del POR FSE 2014-2020.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura Bando di gara pubblicato nella GU S: 2017/S 157-326335.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – Denominazione Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione
dell’Obiettivo 14 del POR FSE 2014/2020, Regione Veneto, Asse 4 V.2.1) Data di aggiudicazione 20/02/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte – Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. (Mandataria), KPMG Advisory S.p.a.
(Mandante) Il contraente è una PMI no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) – Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.194.476,00 € Offerta selezionata: 1.536.192,16 €
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278 – 30131 Venezia Italia - Tel.: +39 0412403911 E-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Fax: +39
0412403940 Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore della direzione formazione e istruzione
dott. Massimo Marzano Bernardi
TX18BGA3944 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Esito di gara - Affidamento dei servizi assicurativi del Politecnico di Milano - Responsabilità
civile per violazione degli accordi di riservatezza - CIG 7315444F59
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Politecnico di Milano Sede: piazza Leonardo da
Vinci, 32 - 20133 Milano IT Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara Accesso elettronico alle informazioni: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara e https://www.acquistinretepa.
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it/opencms/opencms/ Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.acquistinretepa.
it/opencms/opencms/ Bando di gara - Affidamento dei Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Istruzione
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione appalto: Affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano – Responsabilità civile per
violazione degli accordi di riservatezza n° CIG 7315444F59 II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Luogo principale di consegna o
esecuzione Milano II.1.3) Un appalto pubblico II.1.5) Affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano - Responsabilità civile per violazione degli accordi di riservatezza.
II.1.6) CPV 66510000-8 Servizi assicurativi II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo per l’intera durata del contratto comprensiva di eventuali proroghe ammonta a
€ 285.416,67. II.2.2) L’appalto è oggetto di possibile proroga per ulteriori 36 mesi II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 32,5 + 36 mesi di eventuale proroga
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: SI IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero: 2017/S
247-521846 data 23/12/2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto: Affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano – Responsabilità civile per violazione degli accordi
di riservatezza n° CIG 7315444F59 V.1) Data di aggiudicazione: 23/02/2018 V.2) Numero di offerte pervenute: 1 (una) V.3)
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario Leonardo Assicurazioni – Agenzia di Generali Italia Spa Indirizzo
postale: viale Della Liberazione 16 Città: Milano - Codice postale: 20124 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto ammonta a € 285.416,67 Valore finale totale dell’appalto per un periodo di 6 anni, ammonta a € 216.134,23 V.5) Informazione sui subappalti: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO PERIODICO: no VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: no VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via del Conservatorio, 13 Milano 20122 IT VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 23/02/2018
Il R.U.P.
dott. Roberto De Roberto
TX18BGA3949 (A pagamento).

AIMAG S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: AIMAG SpA – Via Maestri del Lavoro 38 41037 Mirandola (MO)
Sezione II II.1.1) Oggetto: procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento del servizio di trasporto ed avvio al recupero dei fanghi biologici disidratati derivanti dall’impianto di depurazione intercomunale (Carpi, Correggio, Soliera, Campogalliano) delle acque reflue urbane di Carpi situato in Via Bertuzza
8/A a San Marino di Carpi (MO).
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 138 del 29/11/2017.
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 22.01.2018. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: ATI HERAMBIENTE
SPA – MASSARI SNC. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 885.873,93 oltre IVA.
SEZIONE VI VI.4) Invio alla GUUE: 22.02.2018.
Il dirigente servizio idrico integrato
ing. Davide De Battisti
TX18BGA3951 (A pagamento).
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AS RETIGAS S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: AS RETIGAS SRL – Via Maestri del Lavoro 38 41037 Mirandola (MO)
Sezione II II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di misuratori (elettronici teleletti) impiegati per misurazione
di gas combustibile da installarsi nei punti di riconsegna (PDR) a servizio dei clienti finali.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 133 del 17/11/2017.
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 31.01.2018. V.2) Offerte ricevute: 3.
V.3) Aggiudicatario: PIETRO FIORENTINI SPA. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.418.240,00 oltre IVA.
SEZIONE VI VI.4) Invio alla GUUE: 22.02.2018.
L’amministratore delegato
Massimo Fogliani
TX18BGA3953 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7243396F75
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino, viale
Gramsci n.4, 61121 Pesaro. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tavoleto (PU) corrente in Tavoleto - Piazzale S. Vincenzo
n. 2 - 61020 - Tavoleto (PU) - tel. 0722-629128-9 fax 0722-629426 e-mail: comune.tavoleto@provincia.ps.it pec: comune.tavoleto@emarche.it - C.F. e P.Iva 00352410419. Codice NUTS: ITI31 Responsabile del Procedimento: Rag. Clementina Arcangeli.
SEZIONE II: OGGETTO: Descrizione concessione: Affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo
01/01/2018 - 31/12/2022 eventualmente rinnovabile per pari periodo ed eventuale proroga di mesi sei - CPV: 66600000-6
Servizi di tesoreria. Valore appalto: € 35.800,00 considerata la durata di 5 anni, l’eventuale rinnovo per ulteriori cinque anni
e la proroga di 6 mesi, (così determinato: valore appalto quinquennale € 17.200,00 + valore eventuale rinnovo quinquennale
€ 17.200,00 + valore proroga sei mesi €. 1.400,00).
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
individuata del miglior rapporto qualità/prezzo;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1 gi; Aggiudicatario: Gruppo Intesa San Paolo S.p.a. Direzione
Generale Teramo (TE) – Partita IVA e Codice Fiscale 10810700152. Valore offerta: punteggio complessivo di 90,00/100
importo netto offerto pari ad €. 2.660,00 annue.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche, via della Loggia n.24, Ancona entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione su GURI. Precedenti pubblicazioni: bando su GURI n. 131 del 13/11/2017.
Il direttore della S.U.A.
dott. Marco Domenicucci
TX18BGA3956 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 47/2017
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: 77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi
4. Codice NUTS del luogo principale prestazione di servizi: ITH35
5. Descrizione dell’appalto: natura ed entità del servizio:
Appalto della durata di un anno dal 01/01/2018 al 31/12/2018, del Servizio di Manutenzione a ridotto impatto ambientale del verde pubblico urbano e scolastico della Città di Venezia – CIG 71938622B9
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6. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta: ai sensi degli artt. 3, lett. sss, 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
8. Data di aggiudicazione: 25 Gennaio 2018
9. Numero di offerte ricevute 2: 1. ATI: Consorzio Unitario G. Zorzetto Soc.Coop.Soc. (capogruppo) + Alternativa
Ambiente Cooperativa Sociale + Giotto Cooperativa Sociale; 2. Ati: Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl + AVR SPA;
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI : 2
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI: Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto Soc.Coop.Soc. (capogruppo) +
Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale + Giotto Cooperativa Sociale - con sede in Via Asseggiano 41/N – 30174 VeneziaMestre - Codice NUTS ITH35 – Telefono 041/928920– Fax 0415441472 – info@csuzorzetto.it – www.csuzorzetto.it
a) L’aggiudicario è una PMI;
11. Valore dell’offerta: 3.362.537,50 oneri fiscali esclusi
12. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: L’aggiudicatario intende subappaltare parte del contratto ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016 a: Il Cerchio Cooperativa Sociale Onlus; Demetra Soc.Coop. Sociale
Onlus; Il Germoglio Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
13. 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.
14. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella:
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: n. S172 del 08/09/2017
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: n. 105 dell’11/09/2017
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BGA3962 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Stazione Unica Appaltante Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede Centrale
di Napoli, S.U.A. di Caserta SUB SUA 3 - Via Cesare Battista n. 16 - 81100 - + 39 0823 448321 Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti - 1.2) Luogo di esecuzione:
Pietravairano (CE).
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Procedura Aperta - 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 lettera a), del D. Lgs. 50/2016 - 3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GUUE 23.12.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Data di aggiudicazione 14.07.2017 - V.2) Numero offerte pervenute: 07 - V.3)
Aggiudicazione definitiva giusta D.P. n.32368 del 15.11.2017 società Costruzioni Offreda s.n.c. con sede in Alvignano
(CE), piazza Ex Municipio n.47, C.F. e P.IVA 01565900618 che ha offerto il ribasso del 12,50%, a cui corrisponde l’importo complessivo pari ad €.630.080,14, al netto del medesimo ribasso offerto, di cui €. 6.000,00 per oneri della sicurezza
indiretti, non soggetti a ribasso. In particolare, la predetta Società ha conseguito il punteggio totale di 73,827 punti su 100,
scaturenti dalla somma del punteggio di cui all’Offerta Tecnica pari a 47,787 punti su 100 ed all’ Offerta Economica pari
a 26,040 punti su 100.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BGA3964 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO
MILANINO, PADERNO DUGNANO, SESTO SAN GIOVANNI
per conto del Comune di Sesto San Giovanni presso Comune di Cinisello Balsamo
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San
Giovanni per conto del Comune di Sesto San Giovanni presso Comune di Cinisello Balsamo Codice Postale: 20092 Paese:
Italia telefono: +39 022496732 Responsabile CUC ing. A.Zuccoli mail : responsabile.cuc@comune.cinisello-balsamo.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione Concessione riqualificazione e gestione del Palasesto/Palazzo del ghiaccio da realizzarsi mediante
finanza di progetto II.1.2) Codice CPV principale: 92610000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 2017/S 114- 229707 del 16 giugno 2017
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Data di aggiudicazione 8 febbraio 2017. V.2.3) Aggiudicatario: “Hockey Club Diavoli Rossoneri in RTC con Pro.
edil S.r.l.” con sede in Sesto San Giovanni Piazza I Maggio V.2.4) Valore della concessione Euro 30.000.000,00
VI.4.I. Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 21 febbraio 2018
Alta specializzazione
dott. Massimo Martini
TX18BGA3965 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Azienda
Sanitaria Locale di Potenza - Via Torraca, 2 - 85100 Potenza - Italia Punti di contatto: U.O. Provveditorato Economato - Telefono: 0971/310549 Fax: 0971/310296 All’attenzione del Dr. Antonio Pennacchio - posta elettronica: economato.venosa@
aspbasilicata.it Indirizzo internet: www.aspbasilicata.net I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Organismo di diritto pubblico - Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione per gli Ospedali di Venosa e Melfi, per la durata di
anni uno e e per un ulteriore anno fino all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Servizio-Categoria di servizi n. 17. Servizi alberghieri e ristorazione - Luogo di esecuzione:
Presidi Ospedalieri di Melfi e di Venosa (Pz) - Codice NUTS ITF51. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio aggiudicato, a lotto unico ed indivisibile, ha ad oggetto il servizio di ristorazione e mensa per degenti e per dipendenti degli Ospedali di Venosa e Melfi, - C.I.G. 6907207787 II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) : 55321000 II.1.6) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO II.2.1) Valore finale annuo dell’appalto Euro
506.137,63 Moneta EURO I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 1. Prezzo: 40. Qualità: 60 IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione del Commissario n.2018/00093 del 13/02/2018
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si Bando di gara pubblicato: Numero dell’avviso nella GUCE:
2016/S 249-459786 del 24/12/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione: 13/02/2018 V.2) Numero di offerte
ricevute: 7 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico Aggiudicatario: Multiservice Sud - Cooperativa Sociale Indirizzo
postale: Via Appia n.206 - 85100 Potenza Paese: Italia Telefono: +39 097157231 V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.041.300,00 IVA esclusa Valore finale dell’appalto: € 1.012.275,26 IVA
esclusa Numero di anni: uno + uno.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: NO VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. per la Basilicata Via Rosica 89/91 - Sede di Potenza (Italia) Tel. 0971414111, Fax 0971414243 PEC tarpzsegrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 14/02/2018.
Il commissario
dott. Giovanni B. Chiarelli
TX18BGA3967 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6114892881 - 61078125E8
Punti di contatto - servizio appalti - ufficio gare - via Dogana n. 8 - Trento - e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
- tel. 0461/496444 - fax 0461/496422. Oggetto appalto: servizio di brokeraggio assicurativo. Lotto 1) servizio di brokeraggio
assicurativo della Provincia autonoma di Trento: € 1.487.236,50. Lotto 2) servizio di brokeraggio assicurativo dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento (APSS): € 1.883.395,90. CPV: 66000000. Tipo procedura: aperta,
su delega dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento (APSS) per il lotto 2). Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2015/S 032-054504 del 14 febbraio 2015. Aggiudicatario:
Lotto 1): data aggiudicazione: 15 gennaio 2016. Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: Marsh Spa - Milano, viale Luigi Bodio
n. 33. Importo aggiudicazione: ribasso percentuale pari a 84%. Lotto 2): data aggiudicazione: 15 gennaio 2016. Offerte
ricevute: 7. Aggiudicatario: Marsh Spa - Milano, viale Luigi Bodio n. 33. Importo aggiudicazione: ribasso percentuale pari
a 81% per RCA e RCT e pari a 85% per altre RC. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il
termine di trenta giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione del 20 gennaio 2016. Data spedizione avviso alla
UE: 20 febbraio 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA3694 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Sede: corso Italia n. 19 - 17100 Savona
Esito di gara - Procedura aperta n. 6/2017
Amministrazione aggiudicatrice: codice NUTS: ITC32 - URL: www.comune.savona.it. Servizio contratti legale espropri: tel. 0198310365 - pec: legale.contratti@pec.comune.savona.it Oggetto: servizio di assistenza domiciliare e pasti veicolati
a domicilio rivolto ad anziani e categorie svantaggiate, per anni due. CIG 72459245A4 - Procedura di aggiudicazione: aperta
- Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Numero offerte pervenute: 5. Aggiudicazione: determina del 15 febbraio
2018, n. 663, del dirigente del Settore attività sociali ed educative aggiudicatario CODESS Sociale Sooc Coop Onlus di
Padova - via Boccaccio n. 96. Prezzo offerto: euro 1.057.354,54= . Ai sensi della legge n. 241/1990 si informa che l’Autorità
giurisdizionale cui eventualmente ricorrere è il T.A.R. competente per territorio, nei termini di legge.
Savona, 20 febbraio 2018
Il dirigente del settore attività sociali e educative
dott. Walter Ziliani
TU18BGA3702 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche
2018/S 034-075133
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) 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
1.3) Principali settori di attività
1.4) 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
Canoni servizi Thomson Reuters.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 10: Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
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
Canoni servizi Thomson Reuters: consultazione dati di mercato, alimentazione automatica verso applicativo Murex, fornitura software ed informativa fondamentale (dati analitici, storici, grafici, ecc.) per analisti economici, notiziario elettronico
Reuters (informativa finanziaria).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79300000
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: 713 658,24 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
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1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche,
connesse alla tutela di diritti esclusivi
Unica società in grado di intervenire sulla piattaforma complessiva dei servizi offerti, in quanto ne è proprietaria
esclusiva.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 031-068953 del 14.2.2018
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
8.2.2018
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
Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.A.
via Santa Margherita 1/A
20121 Milano
Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 713 658,24 EUR
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 713 658,24 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
TAR Lazio — Roma Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
15.2.2018
Servizio acquisti & demand management - Il responsabile
dott.ssa Giovanna Corporandi
TU18BGA3757 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature - Via Cavour n. 5 - 00184 Roma
2. Procedura di aggiudicazione prescelta:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2) del
D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Determina a contrarre del 19 settembre 2017.
Motivazioni del ricorso alla procedura:
Esigenze urgenti del C.N.VV.F. per motivi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante.
3. Appalti pubblici di servizi e forniture:
Fornitura di un sistema passivo di controllo di stabilita a funzionamento meccanico/idraulico da installare su una flotta
di n. 169 autobottipompa (ABP), in ottemperanza all’art. 63, comma 2, lettera b) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni. CIG 7228506FD7 .
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 17 novembre 2017
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: assenza di concorrenza per motivi tecnici
6. Numero di offerte ricevute: 1.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: BAI Brescia Antincendi International S.r.l., Via B. Buozzi n. 34, 25021 Bagnolo
Mella (BS) codice fiscale 03166490171
8. Importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto al netto dell’IVA € 1.512.550,00=.
9. Data del presente avviso: 20 febbraio 2018
Il dirigente
dott. ing. Paolo Massimi
TU18BGA3775 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione Appaltante: Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53 Tel. 0522444849 - Fax 0522444822 - Posta elettronica: appalti@provincia.re.it - Sito: http://www.provincia.re.it
II.1.1) Oggetto: Servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico nel comune di Villa Minozzo - Anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, con possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 2020/2021 - Appalto suddiviso in 4 lotti:
Lotto 1 (Plesso Scolastico di Asta - Case Bagatti) - CIG 7212340340;
Lotto 2 (Plesso Scolastico di Minozzo e Villa Minozzo zone Carniana e Sonareto) - GIG 72123657E0;
Lotto 3 (Plesso Scolastico di Villa Minozzo zona Santonio) - CIG 72123836BB;
Lotto 4 (Plesso Scolastico di Villa Minozzo zona Secchio) - CIG 7212394FCC.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Vª Serie speciale n. 113 del 29 settembre 2017.
V.1) Data di aggiudicazione per i Lotti 1, 3 e 4: 16 febbraio 2018
V.2) Offerte ricevute:
Lotto 1: n. 1 offerta;
Lotto 2: nessuna offerta;
Lotto 3: n. 1 offerta;
Lotto 4: n. 1 offerta.
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V.3) Aggiudicatari:
Lotto 1: Cosepuri Soc. Coop. p.A. (Consorzio) - Via A. Pollastri, 8 - 40138 Bologna (BO) - NUTS: ITH55 - Mail:
cosepuri@cosepuri.it;
Lotto 2: lotto deserto;
Lotti 3 e 4: Gam Trasporti di Gilioli Giuseppe & C. Srl - Via E. Fermi, 1/A - 42010 Toano (RE) - NUTS: ITH53 Mail: info@gamtrasporti.it.
V.4) Prezzo di aggiudicazione:
Lotto 1: Euro 218.319,04 (IVA esclusa) di cui Euro 200,00 per oneri di sicurezza;
Lotto 3: Euro 46.008,01 (IVA esclusa) di cui Euro 100,00 per oneri di sicurezza;
Lotto 4: Euro 57.465,23 (IVA esclusa) di cui Euro 100,00 per oneri di sicurezza.
VI.4) Spedizione del presente avviso alla GUUE: 19 febbraio 2018.
Reggio Emilia, 19 febbraio 2018
Prot. 3705/27/2017
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Alfreto L.Tirabassi
TU18BGA3779 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Avviso di aggiudicazione procedura di gara - CIG 696209133E - CUP I29D11000280001
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sogesid S.p.A., Via Calabria n. 35, 00187 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società in house providing al Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare.
II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di rimozione rifiuti abbandonati su diverse aree pubbliche nel comune di Marcianise (CE), il tutto come
meglio descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di servizi. categoria 16 «Servizi di smaltimento dei
rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili».
Luogo principale dei servizi: Marcianise (CE) - Codice NUTS: ITF31.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: rimozione rifiuti abbandonati su diverse aree pubbliche nel comune di Marcianise
(CE), il tutto come meglio descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 90511000-2.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
III) ESITO PROCEDURA:
III.1) Tipo di procedura: aperta.
III.1.1) Determina di Aggiudicazione definitiva non efficace: Determina prot. n. C-03407 del 04/10/2017
III.1.1) Importo Aggiudicazione: € 180.109,74 (di cui 5.563,00 per oneri di sicurezza).
III.1.2) Affidataria dei Servizi e Lavori — SIRIO Ambiente & Consulting S.r.l. P.IVA 05738351005.
III.1.3) Durata dei servizi e dei lavori offerti: 180 giorni
IVI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura
di gara verranno pubblicizzate sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo www.sogesid.it.
IV.2) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR territorialmente competente - www.giustizia-amministrativa.it.
IVI.3) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del
D. Lgs. n.104/2010 e s.m.i.
Sogesid SpA - Il presidente e amministratore delegato
Enrico Biscaglia
TV18BGA3743 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Autorità responsabile del fondo di sicurezza interna 2014-2020
Sede amministrativa: piazzale del Viminale 1 - 00184 Roma (RM) - Italia
Punti di contatto: dipps.servragbilancio@pecps.interno.it
Profilo del committente: www.poliziadistato.it
Codice Fiscale: 80202230589
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto
alla governance e all’attuazione del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020
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Il responsabile unico del procedimento
Daniela Mastrofrancesco
TX18BGA3879 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI VARESE
Avviso di rettifica - Appalto di gestione impianti tecnologici: servizi di governo, servizi
di manutenzione e servizi di vigilanza - Periodo 2018/2022.
Sezione I:
I.1) Denominazione e indirizzi COMUNE DI VARESE ITC41 VARESE 21100 Italia Persona di contatto: Dott.Ing.
Francesco Bernasconi Tel.: +39 33225266 E-mail: francesco.bernasconi@comune.varese.it Fax: +39 332255313 Codice
NUTS: ITC41 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: http://
www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione impianti tecnologici: servizi di governo, servizi di
manutenzione e servizi di vigilanza per il periodo 2018/2022; II.1.2) Codice CPV principale 79993100 II.1.3) Tipo di appalto
Servizi II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto i servizi di governo ed i servizi di manutenzione degli impianti tecnologici installati presso gli stabili di proprietà o competenza comunale nonché i servizi di vigilanza (vedi disciplinare di gara);
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/02/2018
VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero di riferimento dell’avviso: 2017-182339 Numero dell’avviso nella GU
S: 2017/S 247-519189 Data di spedizione dell’avviso originale: 21/12/2017 2 /2 - G.U.R.I. Serie V n. 148 del 27.12.2017.
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica Modifica delle informazioni originali
fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2
anziché: Data: 27/02/2018 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 22/03/2018 Ora locale: 12:00 Numero della sezione: IV.2.7 anziché:
Data: 28/02/2018 Ora locale: 09:00 leggi: Data: 26/03/2018 Ora locale: 09:00 VII.2) Altre informazioni complementari: le
richieste di chiarimento dovranno essere presentate non oltre il giorno 16.3.2018 ore 12,30 . Le risposte saranno pubblicate
entro le ore 24:00 del 19.3.2018.
Il dirigente capo Area X
dott. arch. Franco Andreoli Andreoni
TX18BHA3870 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV
Avviso di rettifica bando di gara - Accordo quadro per la concessione di interventi di riqualificazione di impianti d’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici pubblici - Contratto di prestazione energetica
Modifiche al bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 148 del 27/12/2017 a seguito della proroga dei termini di
presentazione delle offerte al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza
SEZIONE VII: MODIFICHE
Sezione IV.2.2 - Termine per il ricevimento delle offerte - Data: anziché:
28/02/2018 ore 12:00 leggi: 23/03/2018 ore 12:00
Sezione: IV.2.7 - Modalità di apertura delle offerte - Data: anziché: 06/03/2018 ore 10:00 leggi: 29/03/2018 ore 10:00
Sezione: VI.3 - Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata
PEC rup@pec.consorziocev.it entro e non oltre il giorno: anziché: 19/02/2018 ore 12:00 leggi: 14/03/2018 ore 12:00.
Data di spedizione della rettifica del bando alla GUUE: 21/02/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX18BHA3893 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Soggetto attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell’art. 10 Comma 2 ter
del D. Lgs. n. 24 Giugno 2014, n. 91 e successive modificazioni
Codice Fiscale: 97822750580
Avviso di rettifica e proroga termini
Il Soggetto Attuatore Delegato in riferimento alla procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori di “Mitigazione
del rischio idrogeologico dell’abitato in Frazione Pace” nel Comune di Pescorocchiano (RI),- CUP E93G13001060001- CIG
686036042A, (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - n.9 del 22/01/2018), comunica che è stata
disposta, in autotutela, la rettifica degli atti di gara e la proroga del termine della presentazione delle offerte dalle Ore 12.00
del giorno 01/03/2018 alle ore 12:00 del 12/03/2018. Per chiarimenti: Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Luigi
Fiori tel. 0775/857223, e-mail lfiori@regione.lazio.it. I documenti di gara modificati sono reperibili sul profilo della Stazione
Appaltante www.regione.lazio.it.
Il soggetto attuatore
ing. Wanda D’Ercole
TX18BHA3914 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Settori speciali - Lavori
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it; Codice NUTS: ITC4C; Indirizzo internet:
indirizzo principale http://www.atm.it;
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Interventi edili ed impiantistici per l’adeguamento ai fini antincendio dei
Depositi ATM - Numero di riferimento: Appalto n. 850; II.1.2) Codice CPV principale: 45343000; II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Interventi edili ed impiantistici per l’adeguamento ai fini antincendio dei Depositi ATM,
suddiviso in tre lotti cumulabili, riconducibili alle categorie SOA: - OG1 - Edifici civili ed industriali, - OS30 - Impianti
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, - OS3 - Impianti meccanici. Lotto 1: CIG n. 7371106D16; Lotto 2: CIG
n. 7371121978; Lotto 3: CIG n. 7371135507;
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/02/2018; VI.6) Riferimento dell’avviso
originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per clienti TED eSender:
ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2018-017102; Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 023-049468; Data di
spedizione dell’avviso originale: 31/01/2018; Avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 16 del 07/02/2018;
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: II.2.4 – Lotto n.: 3 - Punto in
cui si trova il testo da modificare: Descrizione dell’appalto: anziché: Interventi edili e impiantistici per l’adeguamento ai fini
antincendio del Deposito tranviario di Ticinese sito in via Pietro Custodi 7, Milano, riconducibili alle categorie SOA: - OG1,
edifici civili e industriali, classifica III, - OS30, impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, classifica I. CIG
n. 7371135507; leggi: Interventi edili e impiantistici per l’adeguamento ai fini antincendio del Deposito tranviario di Ticinese
sito in via Pietro Custodi 7, Milano, riconducibili alle categorie SOA: - OG1, edifici civili e industriali, classifica III, - OS3,
impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, classifica I. CIG n. 7371135507. Numero della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché:
Data: 13/03/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data 29/03/2018 Ora locale 13:00; Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova
il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data 15/03/2018 Ora locale 14:30 leggi: Data 04/04/2018
Ora locale 14:30; VII.2) Altre informazioni complementari: Si segnala che è stata effettuata una rettifica dei requisiti di partecipazione come da documento “Avviso di Rettifica e Riapertura Termini” visionabile sul sito internet all’indirizzo www.atm.it.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BHA3941 (A pagamento).

CO.VA.R. 14

Sede: Carignano (Provincia di Torino)
Avviso di rettifica bando di gara
Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Cagliero, 3/I – 3/L - 10041 Carignano (TO) - tel.011/9698601 e
fax 011/9698617, indice procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del d.lgs. n.50/2016.
Procedura aperta per l’appalto di affidamento triennale del servizio raccolta indumenti usati ed accessori di abbigliamento sul territorio consortile
CIG 738946074B - CUP G39H18000140005
Il presente Avviso rettifica l’avviso n. 1800006069 pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 23 del 23/02/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18BFM3563 come di seguito dettagliato:
Il termine ricezione offerte: 4/04/2018 ore 12.00
al posto di: Il termine ricezione offerte: 16/03/2018 ore 16.00
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Naida Toniolo.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito del COVAR 14: www.covar14.it.
Carignano, lì 21/02/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Naida Toniolo
TX18BHA3947 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”
Avviso di proroga termini – CIG 7347456081
Bando di gara per la selezione dei soggetti al quale affidare la Gestione dei Servizi di Igiene Urbana in forma associata, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 8 del 19.01.2018. A seguito di modifiche al bando di gara il termine di
presentazione delle offerte viene prorogato dal 26.02.2018 al 09.03.2018 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 27.02.2018
al 12.03.2018 alle ore 15,00. Il bando integrale ed i relativi allegati possono essere visionati all’indirizzo: www.unionedeicomunialtagallura.it.
Il segretario - Direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX18BHA3958 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BITONTO - CORATO - GIOVINAZZO RUVO DI PUGLIA - MOLFETTA
per conto del Comune di Bitonto
Avviso di rettifica
Gara per l’affidamento Affidamento di Incarico Professionale per Servizi Tecnici di Ingegneria ed Architettura per la
progettazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprensivo della valutazione di incidenza ambientale (VINCA); il tutto in coerenza con il DPP del Comune
di Bitonto adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 05.04.2017. CIG 7316444895. Pubblicata in G.U. n. 149
del 29/12/2017.
Modifiche: 1) all’Art. 8 “Soggetti ammessi alla gara” paragrafo N.B. del Disciplinare di Gara eliminare il capoverso “per
ciascun operatore economico mandante il possesso dei requisiti, non può essere inferiore al 10%>”;
2) all’Art. 9 “Requisiti di partecipazione” punto 3. “Capacità tecnico-professionale”, lett. b), del Disciplinare di
Gara, in prosieguo si specifica: “In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituire, il requisito riferito
ai due servizi (cosiddetti servizi di punta), come sopraindicati, non è frazionabile e, pertanto ciascuno dei due servizi di
punta richiesti per ciascuna classe e categoria deve essere interamente posseduto dal solo mandatario ovvero da un unico
mandante”;
3) In applicazione dell’art. 79, c.3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 le scadenze relative alla gara in oggetto si posticipano
come segue: Ricezione offerte: 23/04/2018 ore 12:00 anziché 30/03/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 08/05/2018 ore 9:30
anziché 12/04/2018 ore 9:30. Invio chiarimenti 09/04/2018 ore 12:00 anziché 16/03/2018 ore 12:00. Pubblicazione chiarimenti: 16/04/2018 anziché 23/03/2018.
Il responsabile dell’ufficio comune
dott.ssa Rosa A. M. Sansipersico
TX18BHA3963 (A pagamento).

C.U.C. CASTELLANETA LATERZA
Avviso di proroga termini – CIG 727093555F
Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e di pulizia
strade e luoghi pubblici – comune di Laterza pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 05 del 12.01.2018.
A seguito di modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 28.02.2018 al
28.03.2018 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 06.03.2018 al 05.04.2018 alle ore 10,00.
Documentazione integrale disponibile su: www.comune.laterza.ta.it.
Il responsabile del procedimento e VI^ area ambiente
dott. Paolo Larizza
TX18BHA3966 (A pagamento).
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SOGESID S.P.A.
Avviso di proroga termini
Con riferimento al Bando pubblicato su GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 9 del 22-1-2018 e inerente alla procedura CIG 73470598E1 alla sez. II - punto II.3 - «Durata dell’appalto o termine di esecuzione», ANZICHE’ «in giorni: 120
(dall’aggiudicazione dell’appalto)» LEGGI: «in giorni: 232 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori»; alla sez. IV - punto IV.3.4 - «Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione» , ANZICHE’ «19.2.2018 - 17:00» LEGGI: «12.3.2018 - 17:00» Sul sito aziendale www.sogesid.it è stato inoltre pubblicato un avviso
inerente la rettifica degli articoli 4 e 13 del Disciplinare di Affidamento e lo spostamento del termine per l’effettuazione del
sopralluogo. Fermo il resto.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Enrico Biscaglia
TV18BHA3745 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI DOMODOSSOLA
Estratto asta pubblica

L’Amministrazione Comunale di Domodossola comunica che intende procedere all’alienazione, a lotti separati, delle
seguenti unità immobiliari comunali, nel centro di Domodossola, catastalmente individuate come segue:
LOTTO 1
Fg. 20, mappale 174, sub. 14. NCEU di Domodossola, categoria A/2
APPARTAMENTO - Via Amendola n°7 piano 6° - mq 102
Prezzo a base d’asta: euro 126.000,00
LOTTO 2
Fg. 20, mappale 174, sub. 17. NCEU di Domodossola, categoria C/6
Fg. 20, mappale 174, sub. 22. NCEU di Domodossola, categoria A/10
APPARTAMENTO – via Amendola n°7 piano 1° - mq 110 totali
Prezzo a base d’asta: euro 132.000,00
LOTTO 3
Fg. 33, mappale 177, sub. 22. NCEU di Domodossola, categoria A/2
APPARTAMENTO – C.so Moneta n°2 – piano 4° - mq 74
Prezzo a base d’asta: euro 95.000,00. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale.
Le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 3 MAGGIO 2018.
L’apertura delle offerte è fissata in seduta pubblica alle ore 09,30 del giorno 4 MAGGIO 2018 presso la sala Consiliare
del Municipio in Piazza Repubblica dell’Ossola n.1
Domodossola, li 12 FEBBRAIO 2018
il dirigente
ing. Dario Bergamaschi
TX18BIA3936 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-025) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300180228*

€ 7,11

