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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Sede: corso Vittorio Emanuele II n. 4 - 83100 Avellino (AV), Italia
Punti di contatto: Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Tel. 0039 0825/7981 - Fax 0039 0825/798666
Sito web: www.prefettura.it/avellino - Pec: protocollo.prefav@pec.interno.it
Codice Fiscale: 80005410644
Partita IVA: 80005410644
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione del VII Accordo Quadro per la prestazione di servizi
di prima accoglienza ai cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: MINISTERO DELL’INTERNO - PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI AVELLINO Indirizzo postale: CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 4
Città: AVELLINO Codice postale: 83100 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: SERVIZO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Telefono: +39 08257981 - Ufficio II - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Posta elettronica: protocollo.prefav@pec.interno.it Fax: +39 0825798666
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.prefettura.it/avellino
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.prefettura.it/avellino/contenuti/
Servizi_di_accoglienza_ed_assistenza_ai_cittadini_stranieri-5520302.htm
Ulteriori informazioni - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero uffici a livello locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche a - Ordine pubblico e sicurezza - Protezione sociale
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione : II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DEL VII ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE
DI SERVIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Forniture e Servizi
Categoria di servizi n.: 25
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Comuni della provincia di Avellino - Codice NUTS: ITF34
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro : Accordo quadro con diversi operatori
Durata dell’accordo quadro: anni 1 + eventuale proroga di 1 altro anno
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
IVA esclusa tra : 1.00 : e : 44071560.00 : Valuta : EUR
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti :
selezione di operatori socio-economici a cui affidare, in caso di necessità ed in base alle direttive del Ministero dell’Interno, il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in strutture ubicate nella provincia
di Avellino, in gestione da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, assicurando loro anche i connessi servizi
amministrativi, culturali e socio-assistenziali, nonché logistici e ricreativi, tenuto conto delle direttive del Ministero dell’Interno impartite al riguardo ed alle condizioni oggettive esistenti nel territorio di attuazione.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :Vocabolario principale: 85311300
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti : no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto : II.2.1) Quantitativo o entità totale :
massimo 1800 posti di accoglienza incrementabili secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016
II.2.2) Opzioni : Descrizione delle opzioni : affidamenti per un anno prorogabili di un ulteriore anno
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ex art. 93 del d. lgs. n. 50/2016, dovranno, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 essere corredati
alla domanda di partecipazione e dovranno assicurare una cauzione pari al 2% del valore presunto dell’affidamento, computato sulla base dei posti offerti dal partecipante, del prezzo base d’asta e della durata presunta del servizio (es. Valore presunto
del singolo affidamento= Numero dei posti offerti x € 33,50 x 730 giorni). La garanzia deve prevedere espressamente quanto
stabilito nel predetto art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto nei limiti e alle condizioni di cui all’ art
93, comma 7, del citato decreto legislativo.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria a scelta dell’offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della Prefettura. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia provvisoria sopra indicato può essere diminuito in ragione dei requisiti (certificazioni/
registrazioni/inventari/marchi/impronte/attestazioni/rating) previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016. Ai fini
della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre copia della relativa certificazione.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le
spese discendenti dall’attuazione dell’Accordo Quadro graveranno sui fondi all’uopo accreditati dal Ministero dell’Interno
sul competente Capitolo di spesa di contabilità speciale n. 2351 per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: come previsto dagli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016
III.1.4) Altre condizioni particolari: associazioni iscritte agli albi delle ONLUS e della promozione sociale.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti necessari per la partecipazione I soggetti che richiederanno di partecipare alla procedura dovranno essere in
possesso, da dichiarare odimostrare a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione nel registro delle imprese per l’attività pertinente con il servizio di cui alla presente procedura. Nel caso di
organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., deve essere prodotta la dichiarazione del legale rappresentante
resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta l’insussistenza del suddetto obbligo
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di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’attestazione dell’iscrizione negli albi o registri in base alla propria natura giuridica, che certificano l’appartenenza al cosiddetto terzo settore sociale, come sopra specificato, allegando anche copia dell’atto costitutivo
e dello statuto.
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare d’appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della
causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
c) non essere incorsi nei provvedimenti previsti dall’art 44 D. Lgs 286/1998 (TU sull’immigrazione) a seguito di gravi
comportamenti ed atti discriminatori;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: capacità economico-finanziaria adeguata al
valore dell’appalto, (computato sulla base dei posti offerti), comprovata mediante apposita dichiarazione d’impegno a sottoscrivere apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso i terzi, compresi gli ospiti e la pubblica amministrazione
per un importo non inferiore ad € 900.000,00 in relazione al servizio convenzionato.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi, tale dichiarazione deve essere prodotta
da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento, dal consorzio e dalle singole consorziate individuate per
l’esecuzione dell’appalto
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
disponibilità di struttura/e il possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia urbanistica
e sanitaria, in particolare sotto il profilo dell’agibilità, della destinazione d’uso e della normativa in materia
di conformità impiantistica e di prevenzione incendi, da dimostrare con idonea certificazione, ovvero, mediante apposita
dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato alle professioni in materia edilizia;
comprovata esperienza, anche in via non continuativa, in ambito SPRAR o in progetti similari di accoglienza
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
disponibilità di adeguata equipe multidisciplinare in grado di prestare i servizi oggetto dell’appalto nel rispetto della
dotazione minima di personale dimostrata attraverso la presentazione della documentazione contrattuale con la quale il personale interessato mette a disposizione la propria professionalità per le finalità
della presente selezione. Esperienza nell’attività di accoglienza di migranti nel triennio precedente, attestata da idonea
documentazione dimostrativa dei servizi prestati, di enti e amministrazioni pubbliche;
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 nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. qualità del servizio offerto punti 40
2. proposte migliorative punti 10
3. referenze punti 10
4. riequilibrio territoriale punti 10
5. offerta economica punti 30
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
prot. n. 13235/2018 - CIG: 7427361431
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 07/05/2018 Ora: 11:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: 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: Luogo: Palazzo del Governo di Avellino
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o loro delegati
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SALERNO
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Eventuali ricorsi potranno essere presentati, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto lesivo o dalla notificazione, o dalla conoscenza degli atti consequenziali, ai sensi dell’articolo 120 del Decreto
Legislativo n. 104 del 2.7.2010 e s.m.i., ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5°, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Salerno, sito in Largo San
Tommaso D’Aquino, Salerno.
nti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 7 maggio 2018, ore 11.00
Il prefetto
Tirone
TX18BFC5898 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Direzione
Ambiente ed Energia – Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: Edo Bernini, mail: edo.bernini@regione.toscana.it, gare.or@regione.toscana.it, Tel: +390554384215 +39028683841538 E-mail: infopleiade@i-faber.com Fax: +390554383922 Codice NUTS: ITI1A Indirizzi internet: Indirizzo principale
https://www.start.e.toscana.it/regione-toscana/ Indirizzo del Profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.e.toscana.it/regione-toscana Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di raccolta di biomasse algali e risospensione dei sedimenti, gestione dei sistemi di ricircolo idraulico per il biennio 2018/2019, comprese le manutenzioni di mezzi, impianti
e attrezzature. II.1.2) Codice CPV principale: 90710000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Il
presente appalto ha per oggetto il servizio di raccolta delle biomasse algali associata all’attività di risospensione dei
sedimenti soffici superficiali e gestione dei sistemi di ricircolo idraulico per il biennio 2018/2019 nella laguna di Orbetello, comprese le attività di manutenzione dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature. CIG: 740696333B II.1.5) Valore
totale stimato Valore, Iva esclusa: 1.404.626,88 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1A Luogo principale di esecuzione: Orbetello II.2.4) Il presente
appalto ha per oggetto il servizio di gestione integrata della laguna di Orbetello attraverso le attivitàdi risospensione dei
sedimenti soffici lagunari e raccolta delle alghe che si producono all’interno dei bacini lagunari, svolte con tre natanti,
di cui due di proprietà pubblica e una con nolo a caldo. Il servizio comprende la manutenzione, gestione e controllo del
regolare funzionamento: dei natanti di proprietà pubblica; degli impianti di ricircolo idraulico presso i canali di Nassa,
Fibbia e Ansedonia per indurre la circolazione forzata delleacque dal mare alla laguna; dell’impianto di sgrigliatura sito
sul Canale di Ansedonia e il canale che collega quest’ultimo all’ansa di Gorghiti; di paratoie e grigliati esistenti sui canali
di collegamento tra laguna e mare,compresa la loro pulizia e movimentazione; di due impianti di ossigenazione, situati
nell’ambito della peschieradi Ansedonia. Le attività sono regolate attraverso un monitoraggio funzionale 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: 1.404.626,88 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione Inizio il 02/05/2018 Fine il 31/12/2019 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: E’ ammessa
la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.
50/2016 alle seguenti condizioni: Iscrizione nel Registro Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei
registri professionali commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’EU in conformità con quanto pre— 4 —
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visto dall’art.83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. In caso di RTI o di Consorzio ordinario di concorrenti, tutti i componenti
dell’operatore riunito, pena la non ammissione, devono possedere il requisito di cui al presente punto. In caso di Consorzi
di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)–c), il requisito deve essere posseduto dalle consorziate esecutrici e dal consorzio, se
esecutore III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Aver realizzato
servizi di raccolta delle biomasse algali e di risospensione nel periodo dal 1/12/2014 al 30/11/2017. Le capacità sono
richieste sulla base dell’art. 83, commi 6, 7, 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Soglia minima per l’ammissione di ciascun Lotto Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato complessivamente
nel periodo dal 1/12/2014 al 30/11/2017 servizi di raccolta delle biomasse algali e di risospensione per un importo di
almeno euro 200.000,00, oltre IVA nei termini di legge. Per i contratti iniziati antecedentemente ed ancora in corso di
esecuzione nel periodo di riferimento l’importo dichiarato deve corrispondere a quanto eseguito nel suddetto periodo. Si
precisa che l’importo eseguito deve essere relativo alla prestazione effettuata nel periodo di riferimento e non a quello
relativo al fatturato specifico. In caso di partecipazione di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE si rinvia al paragrafo «Soggetti partecipanti alla gara e condizioni di partecipazione» del Disciplinare di gara III.2) Condizioni relative
al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia a corredo dell’offerta di euro
28.092,54 con validità di almeno 240 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e con impegno del
garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 240 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo
contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16. Finanziamento: capitoli di Bilancio Regione Toscana. Pagamento effettuato secondo quanto indicato nel contratto all’articolo
“Fatturazione e Pagamenti”. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto
nei confronti dell’Aggiudicatario.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 11/04/2018
Ora locale: 13:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 12/04/2018 Ora locale: 9:30 Luogo: Regione
Toscana- Uffici della Giunta Regionale-Firenze-Via di Novoli, 26-III piano, palazzo A, stanza 334 Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita
di specifica delega può assistere in qualità di uditore, alle sedute pubbliche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui
all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016. Il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13.00 e zero
secondi del giorno di cui al punto IV.2.2 del presente bando. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016,
può procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto ivi stabilito. I soggetti partecipanti devono
rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e ai sensi dell’art. 37 della Legge 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010. E’ consentito il
subappalto nei limiti e nelle modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto nel Disciplinare di
gara. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi
di risoluzione prevista all’art. 110 potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento
della prestazione. Il concorrente deve indicare nell’apposito spazio del form on line, l’indirizzo di posta elettronica o lo
strumento analogo negli altri stati membri come indicato all’art. 76 D.Lgs. 50/2016. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/regione-toscana/.
Le modalità di svolgimento dell’appalto sono riportate nel disciplinare di gara. I criteri di aggiudicazione e la relativa
ponderazione sono specificati nel Disciplinare di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Viene garantita una risposta ai chiarimenti che perverranno entro 10
giorni dalla data di cui al punto IV.2.2. Il presente bando è inoltre pubblicato sul BURT parte III. Le spese sostenute da
Regione Toscana per le pubblicazioni del presente bando sulla GURI e per estratto sui quotidiani, nonchè dell’avviso di
aggiudicazione sulla GURI e sui quotidiani, ammontano indicativamente ad euro 10.000 oltre IVA nei termini di legge. Le
spese effettivamente sostenute per tali pubblicazioni devono essere rimborsate entro 60 gg. dall’aggiudicazione ai sensi del
DM del MIT del 2 dicembre 2016. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, l’Aggiudicatario, al fine
di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Il bonifico bancario o postale,
ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al
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presente appalto, il codice CIG. Il soccorso istruttorio e il contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare di gara.
Atto di indizione dell’appalto: D.D. n. 4046 del 19/03/2018. Riferimento alla Programmazione contrattuale:Delibera G.R.
in fase di approvazione. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i
controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il RUP è Edo Bernini. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Firenze
Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg decorrenti dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/03/2018.
Il dirigente responsabile del contratto
dr. Edo Bernini
TX18BFD5965 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
in nome e per conto del Comune di Vallefoglia (PU)
Estratto bando di gara - CIG 73787121C5 - CPV 92610000-5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro,
in nome e per conto del Comune di Vallefoglia (PU) - RUP: Dott. Sauro Crescentini - tel 0721.496254 - profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.ps.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione della gestione della Palestra comunale “Palafoglia Sesto Ondedei” del Comune
di Vallefoglia (PU). Servizi di gestione di impianti sportivi. Valore appalto: E.244.637,25. II.3) Durata: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente. Ricezione offerte: 24.04.2018 - h 12,00. Lingua: IT. Apertura: 08.05.2018 - h 9,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della Stazione Unica Appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX18BFE5913 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Varese - Stazione Unica Appaltante P.zza Libertà n.1 Varese 21100 Italia Persona di contatto: D.ssa Mara Guerrera Tel.: +39 0332252320E-mail: sua@provincia.va.it Codice NUTS: ITC41 - Indirizzi
Internet: http://www.provincia.va.it
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 vanno inviate all’indirizzo sopraindicato;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale - I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto - II.1.1) Denominazione: Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per alunni e
insegnanti delle scuole, comprensivo del servizio di fornitura e consegna pasti a domicilio. Comune di Somma Lombardo.
CIG 7423377C7B. II.1.2) - Codice CPV principale: 55524000-9 - II.1.3) Tipo di appalto Servizi - II.1.4) Breve descrizione:
Ristorazione scolastica e fornitura pasti a domicilio - II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2.720.347,50 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
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II.2.2) Codici CPV supplementari:55521100
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC41
Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per alunni e insegnanti
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado, centri estivi comunali e asilo nido, comprensivo del servizio
di fornitura e consegna pasti a domicilio per persone anziane e bisognose e/o con compromissione delle autonomie personali.
II.2.5) 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: 2.720.347,50 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto – dal 01/09/2018 al 31/08/2020. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì – dal
01/09/2020 al 31/08/2022.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: P 6 - II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte - Data: 02/05/2018 Ora locale: 12:00 - IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano – IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: mesi 6.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 03/05/2018 - Ora locale: 09:30 - Luogo: Presso una sala della Provincia
di Varese.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: Sì
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
+39 0276053201 Milano 20122 Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/03/2018
Il dirigente
dott. Francesco Paolo Alamia
TX18BFE5960 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara – Appalto di pubblico servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Deruta - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Deruta - RUP Dr. Marco Taralla, e-mail segretario.taralla@virgilio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta sopra soglia
comunitaria ai sensi degli artt. n. 35 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in appalto del “SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI DERUTA – GARA A103”. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto di pubblico
Servizio. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della
scuola Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado site nel territorio del Comune di Deruta. Durata
del servizio: anni 2 (con possibile proroga di 1 anno). C.I.G.: 7380914AE8. II.2.1) Quantitativo totale: L’importo presunto
dell’appalto ammonta ad Euro 653.419,20 oltre IVA comprensivo dell’anno di proroga, di cui Euro 359.380,56 per costi di
manodopera soggetti a ribasso ed Euro 1.815,00 di costi DUVRI.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione: 03.05.2018 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04.05.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20.03.2018.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE5972 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: denominazione ufficiale: amministrazione provinciale di Catanzaro (Settore Appalti Contratti) - indirizzo postale piazza Rossi - Città: Catanzaro - Codice postale 88100: - Paese: Italia.
Persona di contatto: dott. Antonio Russo - telefono: 09611/84253 - Posta elettronica: a.russo@provincia.catanzaro.it fax 0961/84650 - Codice NUTS ITF61.
Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.provincia.catanzaro.it - indirizzo del profilo di committente: http://
www.provincia.catanzaro.it
I.3) Comunicazione: i documenti gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
provincia.catanzaro.it/bandi/bandi-di-gara-per-lavori
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II) Oggetto.
II.1.1) Denominazione: intervento miglioramento sismico immobile sede del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Catanzaro. Numero di riferimento P.A. 14/2018.
II.1.2) Codice CPV principale 45216121-8.
II.1.3) Tipo di appalto lavori.
II.1.4) Breve descrizione: affidamento lavori miglioramento sismico immobile sede del Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Catanzaro.
L’intervento de quo mira a recuperare l’efficienza strutturale aumentando la resistenza del complesso.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa € 2.320.996,33.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF63.
Luogo principale di esecuzione: Catanzaro.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’intervento de quo mira a recuperare l’efficienza strutturale mediante:
a) il miglioramento del confinamento dei nodi di base e testa dei pilastri al fine di salvaguardare questi elementi
strutturali dalla formazione di cerniere;
b) spostamento dei telai in cemento armato in corrispondenza dei corpi d’angolo in modo da definire giunti sismici
adeguati;
c) solidarizzazione dei giunti dei corpi centrali;
d) ridistribuzione delle sollecitazioni sulle strutture attraverso un intervento in fondazione di rinforzo con una platea
nervata da costruire all’interno del graticcio di fondazione esistente.
Importo complessivo appalto (compresi oneri della sicurezza): € 2.320.996,33.
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 25.578,86.
Categoria prevalente OG1 importo € 2.181.987,84 (compresi oneri di sicurezza) class. IV.
Categoria scorporabili: OG11 (a qualificazione obbligatoria) importo € 139.008,49 (compresi oneri di sicurezza) Class. 1ª.
La categoria OG11 è subappaltabile.
La categoria scorporabile OG11 non posseduta dal concorrente può essere coperta con la classifica della Ctg. prevalente
e dichiarando obbligatoriamente a pena di esclusione la volontà di subappaltarla, tenendo sempre presente che l’eventuale
subappalto totale non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
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, I.V.A. esclusa: € 2.320.996,33.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in giorni: 730 - il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: si.
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.
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II.2.14) Informazioni complementari: aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se congrua e conveniente. In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l’offerta migliore privilegiando
l’offerta che avrà totalizzato un miglior punteggio nell’offerta tecnica e, in caso di ulteriore procederà al pubblico sorteggio.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: elenco e breve descrizione delle condizioni.
Iscrizione per attività inerente a quella oggetto del presente appalto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicate i dati nell’albo o lista ufficiale 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.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 nonché la polizza di cui all’art. 103, comma 7,
del medesimo decreto legislativo per una somma assicurata pari a € 500.000,00 per massimale e per un importo pari a quello
di aggiudicazione per danni (la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui al comma 7
del richiamato art. 103 devono essere strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004).
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. (Il concorrente deve
segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti).
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: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 20 aprile 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 durate il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 30 aprile 2018 - ora locale: 9,00. Luogo: settore appalti-contratti amministrazione Provinciale di Catanzaro (Piazza Rossi 88100 Catanzaro) informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura.
Legali rappresentanti concorrenti ovvero soggetti muniti specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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:
a) il progetto è stato validato come da verbale del 15 gennaio 2018;
b) procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 - CUP intervento C61B16000240007 - CIG.
n. 7386999869 - Determinazione a contrarre n. 627 del 7 marzo 2018;
c) per norme integrative presente bando relative modalità partecipazione gara, compilazione e presentazione domanda,
documenti da presentare a corredo della stessa e per procedure aggiudicazione appalto si rimanda disciplinare di gara. Gli atti
di gara sono disponibili presso il Settore Appalti dell’Ente;
d) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
e) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui art. 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016, costituiti da
imprese singole di cui alle lettere a), b) e c) o da imprese riunite o consorziate (o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016) degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010. I
concorrenti stessi devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
f) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b e c) del decreto legislativo
n. 50/2016 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori dell’appalto, pena l’esclusione
dalla gara del consorzio e dei consorziati;
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g) eventuale istanza di ritiro del plico una volta che lo stesso sia pervenuto all’amministrazione dovrà avvenire, previa
dichiarazione, prima della scadenza del termine di cui al p. IV.2.2 del bando di gara;
h) l’offerta economica deve riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, la
commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la quarta cifra sia compresa tra zero e quattro
ed in eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra cinque e nove;
i) all’appaltatore sarà corrisposta, un’anticipazione nella misura ed alle condizioni indicate nel comma 18 dell’art. 35
del decreto legislativo n. 50/2016;
j) si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del decreto legislativo n. 50/2016;
k) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) e g), del decreto legislativo n. 50/2016
i requisiti economici finanziari e tecnici organizzativi devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 (associazione di tipo orizzontale), e nella misura di cui all’art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora
associazioni di tipo verticale;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/2010, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 43, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato
dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
m) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono: la posta
e/o la PEC.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Calabria - indirizzo postale: via
Alcide De Gasperi n. 76 - Città: Catanzaro - Codice Postale: 88100 - Paese: Italia - telefono: +390961531401 - fax +39 09615314209.
VI.4.3) Procedure di ricorso: il presente bando può essere impugnato entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni ad essa all’esito della
valutazione dei requisiti soggettivi e di quelli speciali deve essere impugnato entro trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo della Provincia di Catanzaro.
Avverso l’aggiudicazione il ricorso dovrà essere prodotto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
VI.6) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 19 marzo 2018.
Il R.U.P.
ing. Antonio Leone
Il dirigente settore appalti
dott. Antonio Russo
TU18BFE5684 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servio Appalti
Bando di gara di servizi - Proc. aperta ex d.lgs. n. 50/2016
Punti di contatto: APAC, Servizio Appalti, Ufficio Gare, Trento, via Dogana n. 8; tel. 0461/1496444; fax 0461/496422.
Gara d’appalto su delega di Informatica Trentina S.p.A. per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo
per la gestione del Catalogo Bibliografico Trentino (CBT) e dei servizi di manutenzione correttiva, ordinaria ed evolutiva,
il supporto specialistico, l’assistenza e il supporto utente e la manutenzione della relativa infrastruttura tecnologica per la
Provincia Autonoma di Trento.
Importo base di gara € 2.055.500,00, al netto degli oneri fiscali di cui: € 1.079.500,00, relativamente alla durata di 48
mesi; € 976.000,00, relativamente al rinnovo di 48 mesi. Oneri e costi per la sicurezza pari ad euro zero.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge provinciale
n. 2/2016 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg - Termine presentazione
offerte: 17 maggio 2018, ore 12:00 - Prima seduta di Resp. gara: 18 maggio 2018, ore 9.00 presso APAC, via Dogana n. 8 38122 Trento, sala aste - Requisiti richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando integrale di gara - Documentazione
sul sito www.appalti.provincia.tn.it, del procedimento ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23: S. Fontana.
Bando integrale inviato alla U.E. in data 7 marzo 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BFE5761 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servizio Appalti
Bando di gara di servizi - Proc. aperta ex d.lgs. n. 50/2016
Punti di contatto: APAC, Servizio Appalti, Ufficio Gare, Trento; via Dogana n. 8; tel. 0461/496444; fax 0461/496422.
Gara d’appalto su delega di Informatica Trentina S.p.A., per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo per
la gestione della formazione continua in ambito sanitario e relativi servizi di manutenzione e hosting. Importo a base di gara
€ 574.500,00, al netto degli oneri fiscali di cui: € 367.100,00, relativamente alla durata di 36 mesi; € 207.400,00, relativamente al possibile rinnovo o affidamento di nuovi servizi ai sensi dell’art. 63, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016 per la
durata di 24 mesi. Oneri e costi per la sicurezza pari ad euro zero.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17, della legge provinciale n. 2/16 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg - Termine presentazione offerte: 2 maggio 2018, ore 12:00 - Prima seduta di gara: 3 maggio 2018, ore 9.00 presso APAC, via Dogana n. 8
- 38122 Trento, sala aste.
Requisiti richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando integrale di gara - Documentazione sul sito www.
appalti.provincia.tn.it - Responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23: S. Fontana.
Bando integrale inviato alla U.E. in data 6 marzo 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BFE5762 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: piazzale Mazzini n. 2 – 16122 Genova, Italia
Punti di contatto: Ufficio Procedure di Gara
Tel. 00390105499.304/271 – Fax 00390105499.443
Posta elettronica: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
Indirizzo internet: http://www.cittametrpolitana.genova.it e http://sua.cittametrpolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Bando di gara ID.4255
1. Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante
della Città Metropolitana di Genova (NUTS: ITC33)
2. Informazioni sui documenti contrattuali e documenti complementari: Documentazione di gara e norme di partecipazione con relativi allegati sono scaricabili gratuitamente dal sito internet: http://sua.cittametropolitana.genova.it
5. CPV Codice CPV principale: 85311200-4.
7. Oggetto dell’appalto ID. 4255. Servizio di trasporto e accompagnamento con vettura di persone disabili. CIG.
7416765C16.
8. Valore dell’appalto: Importo stimato pari a complessivi € 8.827.728,16#, IVA esclusa, oneri della sicurezza non previsti. Importo massimo comprensivo di tutte le ipotesi di rinnovo e proroga contrattuale pari a € 17.655.456,32#, IVA esclusa.
10. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’accordo quadro ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione oltre opzioni e rinnovi previsti dalla documentazione di gara.
12. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
13. Accordo quadro. Amministrazioni aderenti: Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova.
18. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Progetto offerta.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 07 maggio 2018, ore 12:00.
21. a) Periodo minimo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg (dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte).
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21. b) Modalità di apertura delle offerte:in seduta pubblica. Data, ora e luogo: 09 maggio 2018, ore 9:30 presso la sede
della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 Genova – Sala gare.
Responsabile del Procedimento: Dott. Maurizio Torre.
Il Bando è stato inviato alla GUUE in data 23 marzo 2018
Il direttore
dott. Maurizio Torre
TX18BFF5862 (A pagamento).

COMUNE DI APOLLOSA
Bando di gara - CIG 7418213705
SEZIONE I: Ente: Comune di Apollosa, Piazza Saponaro n.37 82030 Apollosa (BN) TEL. 0824/44004-44138 FAX 0824/44497 e-mail: comune@apollosa.gov.it - PEC: apollosa@pec.cstsannio.it – sito web: www.apollosa.gov.it
SEZIONE II: Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento decennale del servizio di gestione, esercizio e manutenzione
delle lampade votive nel cimitero comune di Apollosa (BN). Importo complessivo dell’appalto, come da capitolato d’oneri:
euro 101.423,52 (Euro Centounomilaquattrocentoventitre/52), compreso oneri speciali o indiretti di sicurezza.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: CAUZIONE: vedere disciplinare di
gara; FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO: con l’incameramento dei canoni e dei contributi versati dagli utenti che faranno
richiesta del servizio secondo quanto previsto dall’art. 20 del Capitolato d’Oneri. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs n.50/2016; SOGGETTI CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E
TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: vedere disciplinare di gara;
SEZIONE IV: Procedura: procedura aperta di cui all’ art. 59, comma 1, art. 60, comma 1, e art. 95 del D.Lgs n. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e L.R. n. 03/2007 art. 15 comma 1 lett. a) e art.36. Termine
ultimo: ore 12,00 del 02/05/2018. Ufficio Protocollo Generale della CUC; Indirizzo: Centrale Unica di Committenza “Valle
Vitulanese” presso Comune di Foglianise (quale Ente Capofila), Ufficio Protocollo Generale, Piazza Municipio, 82030
Foglianise (BN); Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare; Apertura offerte: la data della prima seduta pubblica
sarà comunicata ai partecipanti per fax o pec e pubblicata sul sito internet della C.U.C..
SEZIONE VI: Altre informazioni: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione, il Capitolato d’Oneri, lo schema di contratto e il DUVRI sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, comunque,tutti i documenti di gara sono reperibili sul sito del Comune: http://www.apollosa.gov.it e presso il sito internet della CUC.: http://www.
comune.foglianise.it - Responsabile del procedimento: geom. Ludovico DURANTE c/o Comune di Apollosa (BN) Piazza
Pasquale Saponaro 1, 82030 Apollosa (BN) - Tel. 0824/44138-44004 – fax 0824/44497 – e-mail: apollosa@pec.cstsannio.it
Il responsabile del procedimento
geom. Ludovico Durante
TX18BFF5869 (A pagamento).

COMUNE DI BISCEGLIE (BT)
Bando di gara per la scelta del socio privato a cui cedere il 45% del capitale
della società “Farmacia Comunale S.p.A. di Bisceglie” - CIG 7430591DA9
1) Quota di Partecipazione in cessione: 45% Entità della Quota di Partecipazione al 31/05/17: € 404.690,21 Prezzo di
cessione richiesto a base d’asta: € 404.690,21
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta; 3) Criterio di aggiudicazione: prezzo più alto mediante offerte in
aumento di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) o suoi multipli sull’importo a base d’asta;
4) Scadenza termine ricezione offerte: 07/05/18 ore 12. Seduta pubblica: 08/05/18 ore 10.
5) Il bando di gara e gli altri allegati sono altresì visionabili e scaricabili dal sito www.comune.bisceglie.bt.it nella
sezione bandi.
Il dirigente della ripartizione
dott. Alessandro Nicola Attolico
TX18BFF5875 (A pagamento).
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COMUNE DI PENNE
Bando di gara - Servizi gestione tecnica, manutenzione e valorizzazione turistica
della riserva regionale lago di Penne CUP C19I17000170006 - CIG 743040977A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Penne (Pe) P.zza L. da Penne, 1 65017 Penne (Pe).
SEZIONE II: OGGETTO: SERVIZI GESTIONE TECNICA, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA
DELLA RISERVA REGIONALE LAGO DI PENNE. CUP: C19I17000170006 CIG: 743040977A–CPV: 92533000-6 (servizi riserve naturali). Durata: 7 anni. Importo: 70.000,00 fondi comunali+1.400.000,00 eventuali contributi R.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti partecipazione: Requisito idoneità professionale: Sogget-ti che in forma singola o associata abbiano svolto negli ultimi
3 anni servizi analoghi, con esperienza almeno quinquennale nella gestione di Riserve naturali riconosciute con legge, di
giardini botanici legalmente istituiti ai sensi della L.R.A. n. 35/97 e di centri di educazione ambientale ricono-sciuti dalla R.A.
ai sensi della L.R. 122/99 che non versino nelle situazio-ni di cui all’art. 80 D.lgs n. 50/2016. Capacità economica e finanziaria; fatturato globale (importo complessivo fatturato migliori esercizi quinquen-nio (01/01/02013-31/12/2017), pari min. al
100% dell’importo a base d’asta, fatturato specifico (importo relativo a GESTIONE RISERVE ISTITUITE CON LEG-GE)
nei migliori tre esercizi quinquennio (01/01/2013 – 31/12/2017)) pari minimo ad un ½ importo a base d’asta e certificazione
di qualità di cui al sistema di qualità aziendale UNI ENISO9001 e UNI ENISO14001.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - art. 60 del D.lgs n. 50/2016 criterio offer-ta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo - art. 95, comma 2, D.lgs n. 50/2016. Termine ricezione offerte30/04/2018
ore 12.00. Vincolo offerta: 180 gg. Svolgimento gara: 03/05/2018 ore 16.00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: ing. Piero Antonacci–pantonac@comune.
penne.pe.it. Documentazione: www.comune.penne.pe.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Piero Antonacci
TX18BFF5884 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST (PR)
per conto del Comune di Langhirano
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza dell’Unione Montana Appennino
Parma Est, Piazza Ferrari n. 5, Langhirano, Tel. 0521354111 per conto del Comune di Langhirano (PR).
SEZIONE II. OGGETTO: servizi assicurativi in favore del Comune di Langhirano - periodo 31/05/2018 al
31/05/2023. C.I.G. Lotto 1: 7408183202 - Lotto 2: 7408213AC1 - Lotto 3: 74082476D1 - Lotto 4: 740828455A - Lotto 5:
7408312C73 - Lotto 6: 7408346883 - Lotto 7: 7408376147. Importo compl.vo: Euro 466.500,00 oltre Iva. Importi: lotto 1
€ 160.000,00; Lotto 2 € 210.000,00; lotto 3 € 22.500,00; Lotto 4 € 22.500,00; Lotto 5 € 13.500,00; Lotto 6 € 8.000,00; Lotto
7 € 30.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
delle offerte: 30/04/2018 ore 12 c/o Unione Montana Appennino Parma Est – P.zza Ferrari n. 5 Langhirano - 43013 (PR).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla G.U.U.E. 19/03/2018. Documentazione integrale su: www.unionemontanaparmaest.it.
Il responsabile
ing. Giampiero Bacchieri Cortesi
TX18BFF5892 (A pagamento).
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COMUNE DI TORITTO
Città Metropolitana di Bari
Bando di gara - CIG 7420045ED3 - CUP J21E18000000005
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Toritto (Ba)
Oggetto: Procedura aperta per l’individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione degli interventi di accoglienza
integrata attivi e finanziati con il progetto (SPRAR) per il triennio 2018-2020. Importo a base di gara € 439.641,54 oltre iva.
Procedura: Aperta telematica su portale Empulia. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte il 12/04/2018 ore 18:00.
Documentazione: visionabile su www.empulia.it
Il responsabile del Settore I affari generali
dott.ssa Paola Abbrescia
TX18BFF5906 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOFRA (AV)
Bando di gara - CIG 7366881E81
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Solofra (AV) Tel. +39 0825 582411 personale.solofra@asmepec.it. Documentazione su: www.comune.solofra.av.it. e su www.asmecomm.it.
Oggetto: “Trasporto pubblico locale e scolastico 2018/2021”. Importo: € 336.000,00.
Procedura: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 03/05/18 ore 12.00. Apertura: 09/05/18 ore 10.30.
Il responsabile del procedimento
rag. Antonio De Stefano
TX18BFF5908 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINSITRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecco - Area 4 - Sede Legale: Piazza Diaz n. 1,
cap. 23900 tf. 0341/481111, http://www.comune.lecco.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della gestione dei servizi bibliotecari per la biblioteca civica U. Pozzoli di Lecco
e per il sistema bibliotecario del territorio lecchese. CIG: 7430697525. Importo complessivo del servizio: € 812.160,00 esente
IVA ai sensi dell’art.10, n.22 del D.P.R. 633/72 per il triennio decorrente dall’8/05/ 2018. Importo soggetto a ribasso: importo
orario pari ad € 18,00 esente IVA ai sensi dell’art.10, n.22 del D.P.R. 633/72.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2), del D.Lgs.n.50/2016. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 23:00 dell’8/05/2018 esclusivamente
sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia. Requisiti richiesti: si veda bando.
Il dirigente e R.U.P.
dott. Massimo Gatti
TX18BFF5912 (A pagamento).

CITTÀ DI CASERTA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Comune di Caserta, Settore Urbanistica, Piazza Vanvitelli 64,
tel. 0823/273502, PEC: postacertificata@pec.comune.caserta.it, sito istituzionale: http://www.comune.caserta.it. Responsabile
Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Natale email: natale@comune.caserta.it - pec: postacertificata@pec.comune.caserta.it.
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Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.comune.caserta.it sezione
Albo Pretorio - Bandi e concorsi. Denominazione conferita all’appalto: “Servizi tecnici per la riqualificazione della
Città, funzionale al complesso Vanvitelliano della Reggia e del Sistema Cinematico” - CUP D29G16003790009 CIG
7409794372. Tipo di procedura: Procedura aperta. Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Affidamento servizi
tecnici per la redazione di Studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed
esecutiva comprensivi della relazione geologica, relazione paesaggistica, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie per l’intervento di “Riqualificazione della Città, funzionale al complesso Vanvitelliano della Reggia e del Sistema
Cinematico” CPV: 71240000, 71241000, 71221000, 71311220, 71351910. Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara. Quantità o entità totale: =1.865.468,04= EUR (Euro unmilioneottocentosessantacinquemilaquattrocentosessantotto/04).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs.
n. 50/2016 articolato nei termini di cui al disciplinare di gara. Durata dell’appalto: 200 giorni. Presentazione delle offerte:
sulla piattaforma telematica http://www.asmecomm.it dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30/04/2018. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: ore 15:00 del
07/05/2018 presso la sede ASMEL Consortile S.C.ar.l., alla via G. Porzio, Centro Direzionale Isola G8, 80143 Napoli,
Italia. Eventuali variazioni saranno comunicate via pec ai concorrenti almeno 5 giorni prima. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale Cauzioni e garanzie richieste:
Informazioni contenute nel disciplinare di gara. Ammissibilità di varianti: No Opzioni: No. Informazioni sui rinnovi:
L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Informazioni complementari: determina a contrarre n. 313 del 08/03/2018. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Piazza Municipio n. 64, 80133 Napoli. Presentazione del
ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni
dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
Il dirigente
ing. Giovanni Natale
TX18BFF5927 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Bando di gara - CIG 7428014F0D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Buccinasco – Via Roma, 2 – 20090 Buccinasco
(MI) tel. 02.45797.375 - fax 02.45797.282 - PEC: protocollo@cert.legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di gestione del centro diurno integrato e servizi correlati – periodo
1/7/18 - 31/12/20. Importo: € 712.370,00 oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 07/05/18 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.buccinasco.mi.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Ronzino
TX18BFF5932 (A pagamento).

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)
Bando di gara - Procedura aperta - Determinazione del responsabile di settore servizi educativi culturale
e sportivi e del tempo libero n. 161 del 20.03.2018 - CIG 741906454A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Garbagnate Milanese, Piazza A. De Gasperi 1, 20024 Garbagnate Milanese, Italia (IT), Punti di contatto: Settore Servizi Educativi Culturale e Sportivi Telefono: +39 0299073263,
All’attenzione di: DR. LORENZA TENCONI, Posta Elettronica: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it, educazione
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@comune.garbagnate-milanese.mi.it, Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: (URL) http://www.
comune.garbagnate-milanese.mi.it; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
alla sezione Bandi e Gare; La Stazione Appaltante si avvale del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo Internet www.arca.regione.lombardia.it. I capitolati,
l’istanza di ammissione e il disciplinare di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte e la
documentazione devono pervenire al Comune di Garbagnate Milanese attraverso Sintel.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI VIA
VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ DI GARBAGNATE MILANESE PER
IL PERIODO 01.09.2018/31.07.2021 (COD. CIG. 741906454A) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Luogo
principale di esecuzione di servizi: COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: SERVIZI DI COGESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA E CENTRO PRIMA
INFANZIA; II.1.8) Lotti: n. 1; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 856.570,00;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 01.09.2018, conclusione: 31.07.2021.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: COME DA DISCIPLINARE DI GARA; III.2) Condizioni di partecipazione:
COME DA DISCIPLINARE DI GARA
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 co.1 del Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) mediante sistema di intermediazione telematica Sintel Arca Lombardia; IV.2) Criteri di aggiudicazione; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016,
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione attraverso Sintel: data: 30.04.2018, Ora: 23.00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Lingua ufficiale dell’UE: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
02.05.2018 ore 10.00.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Lorenza Tenconi -Responsabile Settore Servizi Educativi Culturali
Sportivi
Garbagnate Milanese, 20.03.2018
Il responsabile settore servizi educativi culturali sportivi
dott.ssa Lorenza Tenconi
TX18BFF5934 (A pagamento).

COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento del servizio di manutenzione
del verde pubblico per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2021 - CIG 7428419D45
Procedura di gara aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Importo stimato del servizio: Euro 220.432,59 oltre IVA
Durata: 3 anni
Scadenza presentazione offerte: 2 maggio 2018
Documentazione gara: www.comune.montanaso.lo.it – Piattaforma SINTEL Regione Lombardia
R.U.P.: Arch. Alessandro Carminati.
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Alessandro Carminati
TX18BFF5935 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Bando di gara - Accordo quadro
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’ACCORDO QUADRO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’accordo quadro: Accordo Quadro n. 26/2018 – Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per - interventi straordinari manutentivi, di riqualificazione e di messa a norma per edifici della Dc Educazione e Istruzione e della Dc Politiche Sociali e Cultura della Salute,
Finalizzati All’ottenimento dei Cpi, all’idoneità statica, alla messa a norma degli impianti e all’abbattimento delle BB.AA.
- Lotto 1 – Cup B44H14000290004 - Cig 73783685E3
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 45454000-4
II.1.7) L’accordo quadro rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO SÌ X
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 3.187.723,94 Importo a base di gara: (esclusi oneri per la sicurezza): € 3.162.619,94;
oneri sicurezza non soggetti a ribasso:€ 25.104,00; iva esclusa; Categoria Prevalente OS7 con classifica IV e categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 class III ovvero OS7 class III-bis + OG1 class II + OS6 class II + OG11 class.
III del D.P.R. n. 207/2010;
II.3) Durata dell’accordo quadro o termine di esecuzione: 1095 giorni
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, pari a € 63.252,40 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione, 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:
L’appalto è finanziato in parte con entrate del Titolo VI in parte con Fondo Pluriennale Vincolato - Avanzo vincolato - Fondo
“Risorse vincolate alla riprogrammazione di interventi in conto capitale” Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
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 art. 80
D.Lgs. n.50/2016
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: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro n. 26/2018
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 16/05/2018 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: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 17/05/2018 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it sopra indicato
Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Aldarese dell’Area Tecnica Scuole; 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 30 gg. dalla data di pubblicazione.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BFF5936 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA
Bando di gara - CIG 74284159F9
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI “MARMILLA”, VIALE RINASCITA N° 19 - 09020
VILLAMAR Persona di contatto: ING. VALERIO PORCU unionecomunimarmilla@legalmail.it E-mail: ucmarmilla@
gmail.com Tel.: +39 0709306024 Fax: +39 0709306234 - www.unionecomunimarmilla.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: attivazione di un sistema integrato per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati; Luogo principale di esecuzione: Comuni Di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli
Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca;
II.1.5) Valore, IVA esclusa: € 25.770.753,04;
II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata in mesi: 108 con possibilità di un anno di rinnovo servizio.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 18/05/2018 ore 13:00; IV.2.7) Apertura
offerte: 04/06/2018 ore 16:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
unionecomunimarmilla.it. VI.5) Invio alla GUUE: 22/03/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Valerio Porcu
TX18BFF5938 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CETRARO, ACQUAPPESA,
GUARDIA PIEMONTESE, FUSCALDO
Bando di gara – CIG 74230541F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Cetraro, Acquappesa, Guardia P.Se, Fuscaldo - c/o Comune di Cetraro(CS) – Via Luigi De Seta, n. 54 - 87022 (CS).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di architettura ed ingegneria concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva, la
direzione dei lavori, la misura e contabilità, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché
lo screening e/o la valutazione di impatto ambientale. Importo: € 298.617,18 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
02/05/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.cetraro.cs.it. GUUE 22/03/18
Il responsabile
geom. Franco Gagliardi
TX18BFF5940 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PALMA CAMPANIA,
ROCCARAINOLA, CAMPOSANO
Città metropolitana di Napoli
Bando di gara - CUP B99D17001860004 - CIG 7406214921
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza comuni di Palma CampaniaRoccarainola- Camposano - Via Municipio 74 – 80036.
SEZIONE II OGGETO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio integrato di gestione cimiteriale (servizi cimiteriali, manutenzione verde, manutenzione illuminazione e lampade votive) per 5 anni; Importo complessivo a base d’ asta:
€ 874.880,85 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 08/05/2018
ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunepalmacampania.it.
Il responsabile della C.U.C. e del procedimento
arch. Domenico De Nicola
TX18BFF5944 (A pagamento).

C.U.C. MONTESCAGLIOSO – POMARICO
Bando di gara - CIG 7402867F17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Montescaglioso – Pomarico.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di supporto alla gestione ordinaria della TARI, all’accertamento
della IUC (IMU-TARI-TASI) e TARE. Importo: € 180.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/05/2018 ore 12:00. Apertura: 25/05/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.montescaglioso.mt.it.
Il responsabile del procedimento
dott. D. Didio
TX18BFF5949 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI BOVISIO MASCIAGO BRESSO E CORMANO
Bando di gara - Servizi assicurativi
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bresso, Via Roma 25, http://www.bresso.net
SEZIONE II. OGGETTO: Gestione servizi assicurativi. Valore annuo: €. 178.000,00 comprensivo di imposte e/o oneri
fiscali; Valore complessivo 3 anni più eventuale proroga 180 giorni € 623.000,00. Durata: dalle ore 24:00 del 30.06.2018 alle
ore 24:00 del 30.06.2021. Possibilità proroga tecnica massimo 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo. Ricezione offerte: 27/4/2018 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.C.E.: 23/4/2018
Il dirigente dell’area amministrativa
dott.ssa Sandra D’Agostino
TX18BFF5961 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI ROSSANO - LONGOBUCCO
Bando di gara - CIG 7417000E03
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. comuni di Rossano-Longobucco - Piazza S. Anargini, 87067 (CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di accertamento delle evasioni ed elusioni e di supporto per le
attività connesse, complementari e accessorie TARSU/TARI-ICI-IMU-TASI; postalizzazione ruoli ordinari tari; riscossione
coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie. Base d’asta € 225.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 07.05.2018 ore 12:00. Apertura 08/05/2018 ore 10:00
Il resp. C.U.C. Rossano - Longobucco
dott.ssa Giuseppina Pittore
Il dirigente
dott. Giuseppe Passavanti
TX18BFF5963 (A pagamento).

C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO,
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE SULL’ARNO, SAN MINIATO
Estratto bando di gara – CIG 7421922BC7
SEZIONE I: C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d’Arno, S.Croce sull’Arno, San Miniato,
Via Vittime del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it. PEC: comu-ne.sanminiato.pi@postacert.
toscana.it
SEZIONE II: Affidamento in concessione della gestione dell’Ostello ubicato in P.zza “G. Mazzini” a San Miniato per
il periodo dal 01/05/2018 al 30/04/2021 - Valore concessione € 116.600,00(IVA esclusa) – Importo a base di gara € 4.800,00
(IVA esclusa).
SEZIONE III: Si rinvia al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: 19/04/2018 ore 12:00. Apertura offerte 20/04/2018 ore 12,00.
SEZIONE VI: Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Adriana Viale
TX18BFF5970 (A pagamento).

COMUNE DI DUGENTA
Bando di gara - CIG 7427745115
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Dugenta (BN)
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento del Servizio di igiene urbana sull’intero territorio comunale per la raccolta, lo
spazzamento ed il trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili provenienti dalle utenze domestiche, commerciali, artigianali e
industriali presenti nel Comune di Dugenta (BN)”. Importo a base d’asta €. 350.970,21 oltre IVA e oneri sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta -Termine presentazione offerte: 10/05/2018 ore 13:00 presso Sede CUC Comune
di Santa Croce del Sannio (BN)
SEZIONE VI: PROCEDURA. Documentazione integrale disponibile su www.comune.dugenta.bn.it - www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Alfonso Di Cerbo
TX18BFF5974 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI AZZANO DECIMO,
CHIONS E PRAVISDOMINI
Bando di gara - CIG 7426617E36
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di committenza tra i Comuni di Azzano Decimo,
Chions e Pravisdomini - Piazza Libertà n. 1 – 33082 Azzano Decimo.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Azzano Decimo. Periodo:
dall’a.s. 2018/2019 all’a.s. 2021/2022, rinnovabile di 4 anni scolastici. Importo complessivo a base di gara: € 1.711.724,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: 3/5/2018 ore 18.00 all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione reperibile sul sito del Comune di Azzano Decimo http://
www.comune.azzanodecimo.pn.it/. Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0434/636711.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Dorino Favot
TX18BFF5981 (A pagamento).

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Bando di gara – CIG 7423999DC5
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Comune di Cesano Boscone (MI). Indirizzi: via Pogliani
3. Punti di contatto: Settore urbanistica e Ambiente
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico
per il triennio 2018-2020” riferimento dm 13 dicembre 2013. Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Territorio comunale di Cesano Boscone. Vocabolario comune per gli appalti: 77313000-7. Eventuale divisione in lotti: NO. Quantitativo
o entità dell’appalto: base d’asta € 1.599.723,50 oltre € 16.000 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Durata
dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: si
veda il disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/05/2018 ore 23.59. Apertura: 15/05/2018
ore 14.30
SEZIONE VI: Altre informazioni: Fino all’aggiudicazione è onere degli operatori prendere visione di eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito web comunale (www.comune.cesanoboscone.mi.it), nonché sulla piattaforma SINTEL, con la conseguenza che nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere
sollevata in merito alle informazioni ivi pubblicate.
Il direttore del settore urbanistica e ambiente
arch. Michela Merlini
TX18BFF5983 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI PREGNANA MILANESE E COMUNE DI VANZAGO (MI)
per conto del Comune di Vanzago
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7393032AFF
La C.U.C. Comune di Pregnana Milanese e Comune di Vanzago, Piazza Libertà 1, Pregnana Milanese, Tel. 02.93971
protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it, per conto del Comune di Vanzago, Via Garibaldi 6, Tel. 02.93962218, comune.
vanzago@pec.regione.lombardia.it indice una procedura aperta telematica
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per l’affidamento dei servizi di pre e post scuola e Centro diurno estivo (CRE). AA.SS. dal 2018-2019 al 20212022. Importo a base di gara: € 495.096,00 di cui € 2.000,00 per oneri sicurezza non ribassabili. Durata: 4 anni + eventuale
rinnovo di 2 anni. Durata del contratto: 08.09.18 - 07.09.22. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione domande: 3.5.18 h. 12. Apertura: 7.5.18 h. 9.30 c/o Comune di Vanzago.
Documentazione: Piattaforma SINTEL ARCA Lombardia www.comune.vanzago.mi.it.
Il responsabile della CUC
dott. Gaetano Gaiera
TX18BFF5989 (A pagamento).

C.U.C. ASSOCIAZIONE CONSORTILE TRA I COMUNI DI BARILE E RAPONE
Bando di gara – Progetto di finanza - CIG 7405872EE5 – CUP C54I18000030005
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Comune di BARILE (PZ), Piazza C.A. Dalla Chiesa – 85022 Barile (PZ) R.U.P.:
geom. Giovanni PATERNOSTER – Responsabile procedure di gara: geom. Carmine BRIENZA Ufficio Tecnico – Settore
Lavori ed Opere Pubbliche – posta elettronica certificata:sindaco.comunebarile@pec.it E-mail: ufficio.tecnico@comune.
barile.pz.it Tel.: +39 0972770593
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: affidamento in concessione della gestione dei servizi energetici degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale del Comune di Barile, comprensiva di fornitura diretta di energia elettrica, oltre alla
progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza, con relativa
Direzione Lavori e coordinamento sicurezza. II.1.5) Valore totale della concessione: € 2.500.000,00 + iva. Canone annuo a
base di gara euro 125.000,00 oltre IVA. Il canone remunera tutte le prestazioni oggetto del contratto e, in particolare, l’investimento complessivo, che nella proposta del Promotore è stimato in euro 1.270.000,00. II.2.5) Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata in mesi: 240
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 30.04.2018 ore 13.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 09.05.2018 ore 15.30.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.barile.pz.it VI.5) Invio alla GUUE: 21.03.2018.
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Paternoster
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Giuseppina Azzanese
TX18BFF5990 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONSELICE
Provincia di Padova
Sede: piazza S. Marco n. 1 – 35043 Monselice (PD)
Punti di contatto: www.comune.monselice.padova.it – PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net
Tel. 0429/786911 – Fax 0429/73092
Bando di gara - Procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione, con diritto di
prelazione da parte del promotore ai sensi dell’art. 183 (finanza di progetto) comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del
servizio energia degli edifici, degli impianti e della rete di pubblica illuminazione del Comune di Tribano (PD) - Numero
gara Simog 7024529 - CIG 7419333347
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: gara indetta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, con
diritto di prelazione a favore del Promotore, mediante procedura aperta e criterio di scelta dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo della concessione a base d’asta:
€ 2.487.150,00 oltre IVA. Importo complessivo del progetto dei lavori di adeguamento e riqualificazione funzionale degli
impianti: € 505.500,00 di cui € 10.500,00 per oneri per la sicurezza.
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Scadenza presentazione offerte: 4/5/2018 ore 12.00. Verifica documentazione amministrativa: 8/5/2018 ore 9.30. Documentazione e bando disponibili: nei siti del Comune di Monselice (PD) www.comune.monselice.padova.it e del Comune di
Pernumia (PD) www.comune.pernumia.padova.it. Data spedizione bando per pubblicazione GUUE: 23/03/2018. R.U.P. di
gara: Arch. Giuseppe Basso – E MAIL ufficiotecnicoammi@comune.monselice.padova.it. R.U.P. di esecuzione del contratto:
Geom. Mario Sitta - E MAIL llpp@comune.tribano.pd.it
Informazioni all’indirizzo in epigrafe.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Giuseppe Basso
TX18BFF5999 (A pagamento).

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

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Bando per l’insediamento di giovani in agricoltura
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ismea – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare.
SEZIONE II. OGGETTO: Bando per l’insediamento di giovani in agricoltura, con l’obiettivo di sostenere le operazioni
fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in conto interessi. Il Bando è articolato in due lotti in base alla localizzazione geografica delle operazioni fondiarie: A) Lotto 1 comprende le Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte,
Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 1 è pari a euro 35.000.000,00. B) Lotto 2 comprende le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del lotto 2 è pari a euro 35.000.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del
giorno 28 marzo 2018, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12 del giorno 11 maggio 2018, con le modalità
indicate nel Bando, pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale www.ismea.it.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX18BFG5889 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Servizi al Patrimonio
Sede: via Barberini, 38 - 00187 Roma
Punti di contatto: Tel. 06.42367301 – Fax 0650516027
Email: dg.gare@agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara - Affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio e minuta manutenzione da effettuarsi
presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio ubicati in Roma
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio - Via Barberini 38 – 00187
ROMA – Tel. 06.42367301 – Faxmail 0650516027 – e-mail: dg.gare@agenziademanio.it.
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il
seguente percorso: Gare e Aste – Forniture e altri Servizi).
Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio e minuta manutenzione da
effettuarsi presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio ubicati in Roma
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Quantità o entità totale: il valore totale dell’appalto (Lotto 1 + Lotto 2) è quantificato in € 1.043.983,40 (unmilionequarantatremilanovecentottantatre/40) più I.V.A. di cui:
▪ € 799.305 (settecentonovantanovemilatrecentocinque) per costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del
Codice;
▪ € 1.783,40 (millesettecentottantatre/40) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
- il valore totale del Lotto 1 è pari a € 769.519,06 (settecentosessantanovemilacinquecentodiciannove/06) più I.V.A. di
cui:
€ 595.620 (cinquecentonovantacinquemilaseicentoventi) per costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del
Codice;
€ 919,06 (novecentodiciannove/06) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
- il valore totale del Lotto 2 è pari a € 274.464,34 (duecentosettantaquattromilaquattrocentosessantaquattro/34) più
I.V.A. di cui:
€ 203.685 (duecentotremilaseicentottantacinque) per costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice
€ 864,34 (ottocentosessantaquattro/34) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi
fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate all’Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio – Approvvigionamenti Gare e Contratti, via Barberini n. 38, 00187 Roma, Italia, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 21/05/2018.
Ammissibilità di varianti: no.
Opzioni: no.
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 (trentasei) mesi dalla data di “Inizio delle attività” indicata in un apposito verbale di inizio delle attività.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 24/05/2018 ore 10:00. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di
delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: determina a contrarre n. 40 del 15/03/2018.
Responsabile del Procedimento: Dott. Jacopo Lustro.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia
n. 189, 00196 Roma.
Presentazione di ricorsi: Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto lesivo sul sito dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.L.gs.
50/2016, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sito in Via Flaminia, n. 189, 00196 Roma.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/03/2018.
Il direttore
Massimo Gambardella
TX18BFG5891 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sede legale Piazzale
Carlo Pisacane, interno porto, 80133 NAPOLI, tel.: +39812283238/239, fax: +3981206888, www.porto.napoli.it.; protocollogenerale@cert.porto.na.it; Appalto pubblico: non riservato a categorie protette.
SEZIONE II. OGGETTO: servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,
oltre a prestazioni integrative, inerenti ai lavori del “Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal
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contenitori di levante – I stralcio”; CUP: I61H12000220006; CIG: 74271749DE; CPV: 71242000-6; NUTS: ITF33; Categoria servizio:12; Luogo di esecuzione: porto di Napoli; Importo complessivo del servizio: € 1.086.233,44 oltre I.V.A. e oneri
previdenziali; non soggetti a ribasso; Suddivisione in lotti: no; Termine di consegna del servizio: Progettazione definitiva 90
gg n.c.; Progettazione esecutiva 60 gg n.c.; Ammissione di varianti: limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Requisiti di partecipazione: Requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs.50/2016; Requisiti di idoneità:
Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,
ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il
soggetto. (Solo per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui
all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. Requisiti di ordine tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un
importo non inferiore € 2.172.446,88, pari al doppio dell’importo a base di gara; copertura assicurativa annua contro i
rischi professionali di importo pari al 10% del costo di costruzione dell’opera da progettare, ex art. 83, co. 4, lett. c),
D.Lgs.50/2016; espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del Codice, secondo quanto stabilito dal paragrafo 7.3.1 del Disciplinare di gara; espletamento negli ultimi dieci anni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di due servizi tecnici appartenenti alla classe e categoria secondo
quanto stabilito dal paragrafo 7.3.2 del Disciplinare di gara; disporre di un team di progettazione formato da almeno
quattro unità tecniche in possesso delle competenze definite nel Disciplinare di gara; disporre di un team di direzione
lavori formato da almeno quattro unità tecniche in possesso delle competenze definite nel Disciplinare di gara; Soggetti
ammessi alla gara: concorrenti ex art. 46 D.Lgs. n. 50/2016 per i Consorzi ed i Raggruppamenti si applicano artt. 47
e 48 stesso Decreto 50/2016. Cauzioni e garanzie: nella fase di presentazione dell’offerta cauzione provvisoria pari
ad € 9.685,15 secondo le modalità prescritte dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per le attività non rientranti tra quelle di
cui al co. 10 dello stesso articolo; in caso di affidamento dell’incarico, polizza a copertura della responsabilità civile
professionale, ex art. 24, co. 4 D.Lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 1, nonché cauzione definitiva, ex art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 1; Finanziamento: fondi POR-FESR 2014-2020;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta, ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, delibera
A.P. n. 71/18 del 05/03/2018; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, del D.Lgs.
n. 50/2016, mediante i criteri di valutazione riportati nel Disciplinare di gara; Termine ultimo per la ricezione dell’offerta: in bollo e in lingua italiana, deve essere consegnata, anche a mano, all’indirizzo di cui al punto 1 del presente
bando pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 04/05/2018, come disposto dal Disciplinare di gara pubblicato sul
sito dell’A.d. S.P. del Mar Tirreno Centrale all’indirizzo https://porto.napoli.it/bandi-di-gara/. Data di svolgimento della
gara: sarà comunicata ai partecipanti mediante pec, avrà luogo presso la sede dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale,
vi potranno assistere un legale rappresentante per ogni impresa interessata ovvero persona munita di specifica delega,
conferitagli dai suddetti legali rappresentanti; Periodo di vincolo dell’offerta: 180 gg;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: ing. Rosa Palmisano, tel.081.2283214,
pec: r.palmisano@cert.porto.na.it; Subappalto: non ammesso ad eccezione di quanto disposto dall’art. 31, co. 8, del D.lgs.
50/2016; Avvalimento: ex art.89 D.Lgs.50/2016; Altre informazioni: non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei
requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se
ritenuta congrua; in caso di parità di punteggio complessivo di due o più offerte, si procederà con l’aggiudicazione a favore
dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà
al sorteggio; ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D.Lgs.50/2016, l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; Il presente bando non
vincola in alcun modo l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione;
l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale si riserva la facoltà di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a
proprio insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta; i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. esclusivamente
nell’ambito della presente gara; le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, ex art 5, D.M. Infrastrutture e
Trasporti del 2/12/2016; le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso soccorso
istruttorio ex co.9, art.83, D.Lgs.50/2016. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania; Data invio bando
G.U.E.E: 21/03/2018.
Il presidente
prof. Pietro Spirito
TX18BFG5901 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
Sede: piazza Malpighi n. 19 - 40123 Bologna, Italia
Punti di contatto: Tel. 051/6400327 - Fax 06/50516078
Email: ciro.iovino@agenziademanio.it
Pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di gara - Gara europea mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm e
ii. per l’affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la progettazione relativa all’intervento
denominato “Nuova Caserma della Guardia di Finanza in loc. Bagni di Tabiano nel Comune di Salsomaggiore Terme
(Pr) con demolizione e ricostruzione del bene di proprietà dello Stato denominato Ex Pensione Pineta, via delle Fonti
n. 4 (scheda PRB0483)”, comprese le attività di modellazione e di gestione informativa e con l’uso di materiali e
tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 Ottobre 2017
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna – Piazza Malpighi, 19 –40123 Bologna (BO) - Paese: ITALIA - Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078 e-mail: dre.
EmiliaRomagna@agenziademanio.it, pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it - RUP: Arch. Ciro Iovino - Bando
di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it al link
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/
SEZIONE II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Gara Europea mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la
progettazione relativa all’intervento denominato “Nuova Caserma della Guardia di Finanza in loc. Bagni di Tabiano nel
Comune di Salsomaggiore Terme (Pr) con demolizione e ricostruzione del bene di proprietà dello Stato denominato Ex
Pensione Pineta – Via delle Fonti, 4 (scheda PRB0483)”, comprese le attività di modellazione e di gestione informativa e
con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare
11 Ottobre 2017
SEZIONE II.1.2) TIPO DI APPALTO: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
SEZIONE II.1.6) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: l’importo complessivo dei servizi è pari ad
€ 279.547,74 (euro duecentosettantanovemilacinquecentoquarantasette/74); lo stesso si compone di € 81.033,41 quale
importo del contratto principale e di € 198.514,33 quale importo per servizi eventuali ed opzionali, che si potranno affidare
senza esperire una nuova gara secondo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50;
SEZIONE II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE – il tempo complessivo per l’espletamento dei servizi relativi al Contratto Principale è di giorni 90 (novanta). Il tempo complessivo per l’espletamento dei
servizi opzionali è di giorni 75 (settantacinque). Il tempo complessivo per l’esecuzione del servizio complessivo (contratto
principale + opzioni) è di 165 giorni.
SEZIONE III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: informazioni contenute nel disciplinare di gara
SEZIONE IV.1.)TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta a sensi art. 60 del D.lgs n. 50/2016.
SEZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
SEZIONE IV.4.1) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: entro le ore 12.00 del trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando di gara sulla
G.U.R.I.. La data ultima per la presentazione delle offerte sarà indicata sul sito istituzionale dell’Agenzia http://www.
agenziademanio.it/ dopo la pubblicazione.
Le offerte dovranno essere trasmesse con le modalità previste dal Disciplinare di Gara all’indirizzo della Direzione
Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio in Bologna, Piazza Malpighi 19 – cap 40123.
SEZIONE VI.2.2) PROCEDURE DI RICORSO TERMINI DI PRESENTAZIONE: con le modalità di cui al D.lgs
104/2010.
Il responsabile U.O. Servizi Tecnici
arch. Silvano Arcamone
TX18BFG5917 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
Sede: piazza Malpighi n.19 - 40123 Bologna, Italia
Punti di contatto: Tel. 051/6400327 - Faxmail. 06/50516078
email: michele.lombardi@agenziademanio.it
pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di Gara - Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura finalizzato alla progettazione dell’intervento denominato “Nuovo Commissariato di Polizia di Cesena Lotto 2 - presso la Caserma Decio Raggi - Corso IV Novembre 303 - Cesena - Scheda
FOB0096”, comprese le attività di modellazione e di gestione informativa e mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia
Romagna – Piazza Malpighi, 19 –40123 Bologna (BO) - Paese: ITALIA - Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078 e-mail:
dre.emiliaromagna@agenziademanio.it,pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it - Responsabile del procedimento:
arch. Michele Lombardi, email: michele.lombardi@agenziademanio.it – telefono: 051/6400320.
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.
it al link http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/
SEZIONE II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Gara Europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile
2016 n.50 e s.m.i. per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura finalizzato alla progettazione dell’intervento denominato “Nuovo Commissariato di Polizia di Cesena Lotto 2 - presso la Caserma Decio Raggi - Corso IV Novembre 303
- Cesena - Scheda FOB0096”, comprese le attività di modellazione e di gestione informativa e mediante l’uso di materiali e
tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
SEZIONE II.1.2) TIPO DI APPALTO: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
SEZIONE II.1.6) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: l’importo complessivo dei servizi a base di gara è
pari ad € 353 044,84, lo stesso si compone di € 185 509,01 quale importo del contratto principale e di € 167 535,83 quale
importo per servizi eventuali ed opzionali, che si potranno affidare senza esperire una nuova gara secondo quanto previsto
all’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50;
SEZIONE II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE – il tempo complessivo per l’espletamento
dei servizi relativi al Contratto Principale è di giorni 180. Il tempo complessivo per l’espletamento dei servizi opzionali sarà
determinato sulla base dei tempi relativi all’appalto dei lavori.
SEZIONE III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: informazioni tutte contenute nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV.1.)TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta, a sensi art. 60 del D.lgs n. 50/2016.
SEZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
SEZIONE IV.4.1) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: entro le ore 12.00 del trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando di gara sulla
G.U.R.I.. La data ultima per la presentazione delle offerte sarà indicata sul sito istituzionale dell’Agenzia http://www.agenziademanio.it/ dopo la pubblicazione.
Le offerte dovranno essere trasmesse con le modalità previste dal Disciplinare di Gara all’indirizzo della Direzione
Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio in Bologna, Piazza Malpighi 19 – cap 40123.
SEZIONE VI.2.2) PROCEDURE DI RICORSO TERMINI DI PRESENTAZIONE: con le modalità di cui al D.lgs
104/2010.
Il responsabile U.O. Servizi Tecnici
arch. Silvano Arcamone
TX18BFG5920 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 0535961003
Partita IVA: 0535961003
Avviso di gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in undici lotti, per la conclusione, in relazione a
ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Stent vascolari per le Pubbliche Amministrazioni
- ID 1928
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Sourcing Servizi, Utility e Sanità - Ing. Marco Amenta in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in undici lotti, per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Stent vascolari per le Pubbliche
Amministrazioni - ID 1928 - Lotto 1 CIG 7424568356 - Lotto 2 CIG 7424579C67 - Lotto 3 CIG 7424586231 - Lotto 4 CIG
74245937F6 - Lotto 5 CIG 7424601E8E - Lotto 6 CIG 7424607385 - Lotto 7 CIG 742460952B - Lotto 8 CIG 74246116D1
- Lotto 9 CIG 7424613877 - Lotto 10 CIG 7424620E3C - Lotto 11 CIG 7424621F0F
II.1.2) Codice CPV principale: 33184200-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 54,
comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di Stent vascolari per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato : Valore, IVA esclusa: 28.400.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: BMS AUTOESPANDIBILI ILIACI
Lotto 2: BMS AUTOESPANDIBILI FEMORO-POPLITEI > 5french
Lotto 3: BMS AUTOESPANDIBILI FEMORO-POPLITEI ≤ 5french
Lotto 4: BMS AUTOESPANDIBILI CAROTIDEI A CELLE APERTE
Lotto 5: BMS AUTOESPANDIBILICAROTIDEI AD ELEVATA COPERTURA DI PLACCA
Lotto 6: BMS AUTOESPANDIBILI AD ALTA FLESSIBILITA’
Lotto 7: BMS ESPANDIBILI SU PALLONE
Lotto 8: DES AUTOESPANDIBILI
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Lotto 9: DES ESPANDIBILI SU PALLONE
Lotto 10: RICOPERTI AUTOESPANDIBILI
Lotto 11: RICOPERTI ESPANDIBILI SU PALLONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito, per ciascun lotto di gara
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’Oneri - Ponderazione
70; Prezzo: Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato
Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: 4.250.000,00 Valuta: Euro
Lotto 2 - Valore, IVA esclusa: 3.300.000,00 Valuta: Euro
Lotto 3 - Valore, IVA esclusa: 1.375.000,00 Valuta: Euro
Lotto 4 - Valore, IVA esclusa: 1.400.000,00 Valuta: Euro
Lotto 5 - Valore, IVA esclusa: 4.300.000,00 Valuta: Euro
Lotto 6 - Valore, IVA esclusa: 1.300.000,00 Valuta: Euro
Lotto 7 - Valore, IVA esclusa: 2.340.000,00 Valuta: Euro
Lotto 8 - Valore, IVA esclusa: 1.100.000,00 Valuta: Euro
Lotto 9 - Valore, IVA esclusa: 135.000,00 Valuta: Euro
Lotto 10 - Valore, IVA esclusa: 3.450.000,00 Valuta: Euro
Lotto 11 - Valore, IVA esclusa: € 5.250.000,00 Valuta: Euro
Quantitativo stimato:
Lotto 1: 8.500 stent
Lotto 2: 6.000 stent
Lotto 3: 2.500 stent
Lotto 4: 2.000 stent
Lotto 5: 4.500 stent
Lotto 6: 1.000 stent
Lotto 7: 5.200 stent
Lotto 8: 1.000 stent
Lotto 9: 300 stent
Lotto 10: 1.500 stent
Lotto 11: 2.500 stent
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 12, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi come indicato
al punto VI.3).
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
Sono previste clausole su evoluzione tecnologica/fuori produzione.
La durata dell’Accordo Quadro può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta
di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato. I
singoli Appalti Specifici hanno durata di 24 mesi, come meglio indicato nella documentazione di gara.
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:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui agli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle seguenti condizioni:
a)i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Capitolato d’Oneri;
b)i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Capitolato d’Oneri.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per ogni lotto i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri.
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: (21/05/2018) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (29/05/2018) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
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 rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’area del Sistema ad
esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico di una Stazione appaltante raggiunga il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip S.p.A. considererà
quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini di fornitura.
Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii)
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; iii) garanzia per le verifiche ispettive.
Le basi d’asta di ogni Lotto coincidono con il valore stimato sopra indicato. Sono previste per ogni Lotto basi d’asta
unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel Codice dei contratti pubblici e nel Capitolato d’Oneri.
La gara si svolgerà tramite sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”, ad eccezione di
quanto espressamente previsto nel Capitolato d’Oneri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (22/03/2018)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ5914 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,
LIGURIA E VALLE D’AOSTA - TORINO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Servizio responsabile: S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti - U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori, Indirizzo: Via Bologna
n. 148 10154 Torino Italia Telefono: +39 011/2686379/205/206 Telefax: +39 011/281071 Posta elettronica (e-mail): gare@
izsto.it Indirizzo internet (url): www.izsto.it
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta n. 2018/19 per l’affidamento in 10 lotti del servizio quadriennale, con possibilità
di opzione per 24 mesi e proroga semestrale a scadenza, di pulizia ordinaria e straordinaria, disinfestazione, derattizzazione e
deblattizzazione, spalatura neve e fornitura di distributori e materiale di conforto per le Sezioni provinciali dell’Istituto. CPV:
90910000-9 Lotti: n. 10. Varianti: No. Importo quadriennale a base di gara: euro 429.533,00 Iva ed oneri per la sicurezza da
rischi interferenziali esclusi, così suddiviso:
lotto 1: euro 41.784,70 - CIG 74214527ED; lotto 2: euro 49.526,78 - CIG 7421457C0C; lotto 3: euro 39.111,35 - CIG
7421459DB2; lotto 4: euro 91.523,51 - CIG 7421462030; lotto 5: euro 48.112,01 - CIG 74214641D6; lotto 6: euro 43.185,66
- CIG 742146744F; lotto 7: euro 52.514,52 - CIG 74214695F5; lotto 8: euro 16.196,74 - CIG 742147286E; lotto 9: euro
25.732,28 - CIG 7421474A14; lotto 10: euro 21.844,82 - CIG 7421478D60.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara
n. 2018/19.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta in ambito comunitario. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95, c. 2, D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 07/05/2018 h. 12:00. Apertura delle offerte: 08/05/2018
h. 9:30 (Torino - C.so Brescia, 53/A - piano 2°).
SEZIONE VI: Altre informazioni: Per tutte le informazioni si rinvia alla documentazione integrale disponibile all’indirizzo: http://www.izsto.it/index.php/amministrazione/bandi/1354-bandi-attivi. Responsabile del procedimento: Dott.a Maria
Luisa Piras – Tel 011/2686218. Numero gara: 7026329 - C.I.G.: vedi art. 3, tabella 3 del Disciplinare di gara. Invio bando
alla GUUE: 19/03/2018.
Il dirigente S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti
dott. Massimo Vicario
TX18BFK5871 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@
cittadellasalute.to.it. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it..Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – S.C. Affari
Istituzionali - Ufficio Protocollo, Corso Bramante, 88/90, Torino 10126, e-mail protocollo@pec.cittadellasalute.to.it I.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di n. 5 apparecchi
portatili di radiografia digitale con Flat Panel per un periodo di 60 mesi (5 anni). n. GARA 7025859 LOTTO N. 1 N. CIG
7420897DEB. Codice Nuts: ITC11 II.1.7.) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:si II.1.8) Lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: EURO 640.000,00 II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte: ore 12:00
del 22/05/2018 IV.3.6.) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana.
IV.3.8) Modalità di apertura offerte: ore 09:30 del 25/05/2018. Luogo: Sala Riunioni, II piano, P.O. Molinette, Via Nizza,
138 – 10126 Torino.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Attrezzature Arredi e Servizi Informatici e di Ingegneria VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUCE: 26/03/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX18BFK5895 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Bando di gara – CIG 7431118092
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria di Brindisi, Via Napoli n. 8, 72100 Brindisi, PEC:
patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: Oggetto: Service di sistemi completi per macrochirurgia e microchirurgia ortopedica comprensivo delle
fornitura del relativo materiale di consumo. Importo a base di gara € 1.146.500,00 oltre iva.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica su portale Empulia. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 09/05/2018 ore 14:00.
SEZIONE VI: Documentazione: Visionabile su www.empulia.it e www.sanita.puglia.it. Inviato alla GUCE il 23/03/2018
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
TX18BFK5902 (A pagamento).

SOCIETÀ DELLA SALUTE DI EMPOLI
Sede: via dei Cappuccini, 79 - 50053 Empoli (FI)
Codice Fiscale: 91034400480
Bando di gara - Procedura aprta per la gestione del servizio
di assistenza domiciliare educativa minori periodo 01.07.2018-30.06.2021 – CIG 7426869E2B
Denominazione amministrazione aggiudicatrice: Società della Salute di Empoli
Recapito: Via dei Cappuccini, 79 - 50053 Empoli FI
Oggetto: Individuazione di un aggiudicatario per la gestione del servizio di assistenza domiciliare educativa minori
periodo 01.07.2018-30.06.2021
Importo della gara: Euro 945.000,00
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 26 Aprile 2018.
Data e luogo di svolgimento della gara: 27 Aprile 2018 alle ore 10.00 presso gli uffici della SdS di Empoli, Via dei
Cappuccini n. 79 – Empoli (FI), sala 10 piano secondo
La documentazione integrale di gara e tutte le informazioni sono reperibili al seguente link:
http://www.sdsempoli.gov.it/albo-online/prof-commit/proc-in-corso
Il responsabile amministrativo
Ghiribelli Annalisa
TX18BFK5907 (A pagamento).
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SO.RE.SA. S.P.A.
Istituzione del Mercato Elettronico delle PP. AA.
della Regione Campania per la fornitura di beni
So.Re.Sa. S.p.A. (da ora SoReSa), Centrale di Committenza della Regione Campania, ai sensi dell’articolo 3, co. 1,
lett. i), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (da ora Codice) e Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, ha istituito il Mercato Elettronico delle P.A. della Regione Campania (MERC) quale strumento telematico
di negoziazione per gli acquisiti di beni e servizi di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi
degli artt. 3, co. 1, lett. dddd), punto 3, e 36, co. 6, del Codice, a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione
Campania.
Con il presente avviso è indetta la procedura per l’ammissione al Mercato Elettronico per la fornitura di Beni (da ora
Bando BENI).
Le categorie merceologiche inizialmente ricomprese nel Bando BENI sono:
- apparecchiature informatiche e forniture
- articoli per parchi ricreativi
- attrezzature di controllo sicurezza, segnaletica e illuminazione
- attrezzature per telecomunicazioni e affini
- attrezzature stradali
- macchine ed attrezzature per ufficio
- mobili
- prodotti per la cura personale
Sono ammessi a presentare la domanda per l’ammissione al MERC tutti gli operatori economici, di cui all’art. 45, lett.
a), b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento
dei contratti pubblici.
Per presentare la domanda di ammissione al MERC, SoReSa si avvale della propria piattaforma di e-procurement (da
ora Sistema), raggiungibile dal sito internet SoReSa www.soresa.it, nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”. Per
la registrazione al Sistema è necessario seguire le modalità riportate nella guida “Registrazione utente e prima accesso”,
reperibile all’indirizzo www.soresa.it, sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso
Utenti OE”). La partecipazione al MERC richiede l’utilizzo, da parte degli Operatori Economici e delle Amministrazioni
Aggiudicatrici, di un personal computer collegato a internet e di sistema di firma digitale.
Ai fini dell’ottenimento dell’Ammissione, l’Operatore Economico dovrà produrre le dichiarazioni e la documentazione
necessaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione mediante:
- compilazione a Sistema della “Domanda di Ammissione”;
- sottoscrizione digitale per accettazione e caricamento a Sistema del documento “Patto di Integrità”;
- caricamento a Sistema delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente richiesta per la/le specifiche categorie
merceologiche cui è stata presentata l’Ammissione;
La presentazione della domanda di ammissione comporta l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni
di utilizzo e delle avvertenze contenute nei documenti del MERC e nelle guide presenti sul portale SoReSa, nonché di quanto
portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul portale o con gli eventuali chiarimenti.
Per l’ammissione al MERC non è richiesta alcuna cauzione né il pagamento di contributo all’ANAC. Sarà cura di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice acquisire il CIG per la formulazione delle autonome RdO.
Gli operatori economici ammessi al MERC potranno partecipare alle procedure di acquisto in risposta alle RdO delle
singole Amministrazioni anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi,
consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se prive di soggettività giuridica, nel
rispetto della normativa vigente. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l’operatore economico aggregato agisce
devono essere a loro volta già stati ammessi al MERC al momento della presentazione dell’offerta.
E’ designato quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Domenico Tomo.
Per ulteriori informazioni far riferimento al Regolamento del MERC disponibile all’indirizzo http://www.SoReSa.it/
amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/mercato-elettronico.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BFK5925 (A pagamento).
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A.S.L. SALERNO
Bando di gara - CIG 7408468D2F
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) A.S.L. Salerno, Via Nizza 146, 84124 Salerno, ITALIA. Telefono:
089.694431/4286 Fax: 089.251783 www.aslsalerno.it. La documentazione inerente la procedura è consultabile sul profilo di
committente: www.aslsalerno.it (sezione Bandi di gara).
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Affidamento degli interventi di adeguamento degli spazi e dei servizi di gestione destinati
alla realizzazione del Laboratorio di manipolazione e criopreservazione cellule staminali presso il P.O. Umberto I di Nocera
Inferiore II.2) Valore totale stimato a base d’asta € 510.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IIII: Cauzioni e garanzie: 2% dell’importo dell’appalto secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.5) Termine
di presentazione offerte 09.05.2018. IV.8) Prima apertura 10.05.2018 alle ore 10:00 presso la U.O.C. Servizio delle Attività
Tecniche e Patrimoniali dell’A.S.L. in Salerno, alla Via M. Verneri ex OO.RR. V.3) Il bando integrale è stato inviato per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Comunità Europea in data 13.03.2018
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Miranda
TX18BFK5933 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Bando di gara - CIG 740721425D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Benevento - Via Oderisio, 1 –
82100 Benevento. Per contatti: UOC Provveditorato-Economato e-mail: area.provveditorato@pec.aslbenevento.it - tel. 0824
308498 – fax 0824 310963.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio soccorso e trasporto infermi in emergenza – 118 per l’A.S.L. Benevento per un
periodo di anni due con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Importo complessivo a base d’asta di € 11.292.897,00,
Iva esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 7/05/2018 ore 12:00. Apertura: 8/05/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aslbenevento1.it. Invio alla G.U.U.E.: 22/03/2018
Il dirigente responsabile
dott.ssa Emma Bianco
TX18BFK5945 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO EST
Bando di gara - CIG 7422873C91
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) di Bergamo Est
- Via Paderno, 21 – 24068 (BG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione di servizi della gestione dell’Ospedale “S.
Isidoro” di Trescore Balneario, per un periodo di anni nove, per un importo complessivo di € 11.250.000,00= IVA esclusa ed
una quota annuale, espressa in percentuale, di partecipazione dell’ASST agli utili delle attività oggetto di concessione, non
inferiore al 20%.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 27/04/18 ore 12.00. Aperura: 10/05/18 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 19/03/18.
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX18BFK5958 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Bando di gara - Procedura aperta - Lotto 1 CIG 74276903B1 - Lotto 2 CIG 7427700BEF - Lotto 3 CIG 742770935F Lotto 4 CIG 74277179F7 - Lotto 5 CIG 7427722E16 - Lotto 6 CIG 742772723A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di
Caserta – Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta – Tel. 0823/445226/5244 - PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.
it - sito internet www.aslcaserta.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di
diritto pubblico-salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura triennale di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P. O. Aziendale
di Maddaloni; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture; ITF 31; II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): Oggetto principale 33731110; II.1.8) Divisione in lotti: SI; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Quantitativo
o entità totale: Valore stimato € 269.900,00 oltre IVA; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Disciplinare di Gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di Gara; III.2.3) Capacità tecnica: Come da Disciplinare e Capitolato Speciale di Gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 07/05/2018 ore 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data
15/05/2018 ore 10:00- Luogo: UOC Provveditorato – ASL Caserta – Via Unità Italiana, 28 – 81100 – Caserta, Italia;
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 22/03/2018.
Il direttore del servizio provveditorato - economato
dott.ssa Maria Di Lorenzo
TX18BFK5964 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@
cittadellasalute.to.it. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – S.C. Affari
Istituzionali - Ufficio Protocollo, Corso Bramante, 88/90, Torino 10126, e-mail protocollo@pec.cittadellasalute.to.it I.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di n. 7 mammografi digitali
con tomosintesi per un periodo di 60 mesi (5 anni) – N. GARA 7025285 - LOTTO N. 1 N. CIG 7420161E8D. Codice Nuts:
ITC11 II.1.7.) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:si II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: EURO 1.800.000,00 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
SEZIONE IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara IV. 3.4) Termine per ricevimento delle offerte: ore 12:00
del 21/05/2018 IV.3.6.) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana.
IV.3.8) Modalità di apertura offerte: ore 09:30 del 24/05/2018. Luogo: Sala Riunioni, II piano, P.O. Molinette, Via Nizza,
138 – 10126 Torino.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Attrezzature Arredi e Servizi Informatici e di Ingegneria VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUCE: 26/03/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX18BFK5973 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100 Varese, protocollo@pec.asstsettelaghi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura Triennale di Elettrodi Monouso per Monitoraggio Cardiaco e Cerebrale da Destinare alle ASST dei Sette Laghi, ASST Lariana e ASST della Valcamonica - Valore: € 750.000,00 + Iva. Lotti: si.
Lotto 1: E 335.000,00 - Lotto 2: E 104.000,00 - Lotto 3: E 9.000,00 - Lotto 4: E 4.000,00 - Lotto 5: E 61.000,00 - Lotto
6: E 16.000,00 - Lotto 7: E 7.000,00 - Lotto 8: E 92.000,00 - Lotto 9: E 35.000,00 - Lotto 10: E 22.000,00 - Lotto 11: E
32.000,00 - Lotto 12: E 18.000,00 - Lotto 13: E 5.000,00 - Lotto 14: E 10.000,00. Criteri: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata mesi 36.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 07/05/2018 ore 12.00 - Lingue: IT.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia - Milano. Invio GUCE: 23.03.18.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta
TX18BFK5996 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7416170117
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL TARANTO, Viale Virgilio, 31, Taranto 74121,Area
Gestione Tecnica, tel. 099.7786783, www.sanità.puglia.it , www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento della Direzione dei Lavori dell’intervento
“Lavori di ristrutturazione dei fabbricati ubicati nell’Area ex Baraccamenti Cattolica - I^ E II^ STRALCIO”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte 02.05.2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 22.03.2018.
Il R.U.P.
ing. Paolo Moschettini
TX18BFK5997 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100 Varese, protocollo@pec.asstsettelaghi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di Sistemi a Circuito Chiuso per la Somministrazione di Farmaci Anti Blastici.
Valore: € 486.000,00 + IVA. Lotto 1: E 423.000,00; Lotto 2: E 9.000,00; Lotto 3: E 24.000,00; Lotto 4: E 30.000,00. Criteri:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata mesi 36.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 07/05/18 ore 12.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta
TX18BFK5998 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

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

Bando di gara [4/L/2016 - AOU00.1502L] - Risanamento conservativo delle facciate dei corpi bassi e dei torrini scala
di diversi edifici presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II sita in Napoli alla via Sergio Pansini n. 5.
1.-2. Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138, Napoli, Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili tel. 081-2537349/081-2537316/ 081-2537809, fax. 0812537390, garecontratti-li@pec.unina.it,
www.unina.it.
3. Università: didattica e ricerca.
4-5. CPV:45262330-3; no lotti
6. Codice NUTS: ITF33. Luogo: Napoli.
7. Gara [4/L/2016 - AOU00.1502L] - Risanamento conservativo delle facciate dei corpi bassi e dei torrini scala di diversi
edifici presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II sita in Napoli alla via Sergio Pansini n. 5. Determina dirigenziale a contrattare n° 274 del 23/03/2018 - CIG: 7372795EE4. Importo totale: € 5.038.539,31, per specifiche v. “Norme di
Gara”.
8.- 9. Non sono ammesse varianti in sede di gara. Le varianti in corso d’opera e le modifiche del contratto durante il
periodo di efficacia saranno ammesse nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d’Appalto. Importo massimo pagabile (eventuale) per lavori di cui all’art. 106, co. 1, lett. a): € 490.110,61.
10. Termine di esecuzione: vedi art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
11. Condizioni di partecipazione: a) qualificazione SOA nella categoria e per la classifica adeguata ai lavori oggetto
dell’appalto; b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza); c) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Ulteriori formalità necessarie,
pena l’esclusione, per dimostrare il possesso dei requisiti: v. “Norme di Gara”.
12. Procedura aperta.
13.- 14. Art. 1, co.1145 della Legge n. 205 del 27.12.2017. Per specifiche v. “Norme di Gara”.
15.- 16.-17.-18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 6 e co. 13,
del D.Lgs. 50/2016. Per specifiche v. “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 17.04.2018.
20. Indirizzo: vedi “Norme di gara”.
21. A) Vincolo all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 gg.: v. “Nome di gara”; B) apertura offerte: ore 09.30 del
24.04.2018; C) luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: vedi “Norme di gara”.
22. Lingua italiana.
23. Fatturazione Elettronica: v. “Norme di Gara”.
24-25. TAR Campania; termine ricorso: 30 giorni.
26-27-28.-29. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
30. Altre informazioni: a) L’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla Legge n° 136/2010 e, per le parti non in
contrasto con tale Legge e con il Codice antimafia, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, nonché
dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento attuazione della L.R. n° 3/2007; b) Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D. Lgs. 50/2016,
eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it; si invita alla consultazione
costante del sito web fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; c) per consentire il rispetto del termine
di cui all’art. 74, co. 4, del D. Lgs. 50/2016, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 06/04/2018, per modalità v.
“Norme di Gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; d) per elenco Documenti di Gara
v. “Norme di gara”; e) per pagamento contributo all’Autorità: v. “Norme di Gara”; f) Responsabile del Procedimento: Ing.
Raffaele D’Alessio; g) modalità di pagamento e penali: v. “Norme di gara”; h) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3
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Legge 136/2010 e ss.mm.ii.: v. “Norme di gara”; i) Accesso agli atti: v. “Norme di Gara”; l) Spese a carico dell’aggiudicatario: v. “Norme di gara”; m) Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Norme di gara”;
n) verifica antimafia ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. “Norme di gara”; o) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria; p) Il contratto conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n° 136/2010.
Il dirigente
dott.ssa Carla Camerlingo
TX18BFL5868 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Direzione Gare Contratti e Logistica
Sede: Lungarno Pacinotti, 43/44 - 56100 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Tel. +390502212913 - Email gare@unipi.it - Fax +390502212392
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di accordi quadro biennali, da concludersi ciascuno con un solo operatore economico per lavori relativi a opere di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di
climatizzazione e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari relativamente agli impianti in uso e di proprietà
dell’Università di Pisa compresi nei gruppi 1, 4 e 6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- denominazione: Università di Pisa.
- indirizzi: Lungarno Pacinotti 43/44 56126 Pisa Italia.
- punti di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica, dott.ssa Bucchi Cristina Tel.+390502212913
Email: gare@unipi.it - fax: +390502212392.
- indirizzi internet: Indirizzo principale: www.unipi.it.
- indirizzo del profilo del committente: http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/lavori
- comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.
toscana.it.
ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate telematicamente all’indirizzo sopra indicato.
- tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
- principali settori di attività: istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: procedura aperta per l’affidamento di accordi quadro biennali, da concludersi ciascuno con un solo
operatore economico ai sensi dell’art 54 comma 3 Dlgs n. 50/2016, per lavori relativi a opere di conduzione, manutenzione
ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari relativamente
agli impianti in uso e di proprietà dell’Università di Pisa compresi nei gruppi 1, 4 e 6:
- Codice CPV principale: 45259000-7.
- Tipo di appalto: lavori.
- breve descrizione: conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari.
- valore totale stimato: valore iva esclusa: 938.000,00 euro.
- questo appalto è suddiviso in lotti: si
- codice NUTS: IT I17.
- luogo principale di esecuzione: Pisa.
- descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento di accordi quadro biennali, da concludersi ciascuno con
un solo operatore economico ai sensi dell’art 54 comma 3 Dlgs n. 50/2016, per lavori relativi a opere di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari relativamente agli impianti in uso e di proprietà dell’Università di Pisa compresi nei gruppi 1, 4 e 6, in particolare:
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lotto 1 accordo quadro per opere di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari gruppo 1 (Dipartimento di Biologia, Dipartimento di Farmacia,
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle
Costruzioni) CIG 74065438A1;
lotto 2 accordo quadro per opere di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione
e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari gruppo 4 (Dipartimento di Scienze Politiche, Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica, Dipartimento di Giurisprudenza, Sistema Museale, Amministrazione Centrale” CIG 7408059BAB;
lotto 3 accordo quadro per opere di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione
e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari gruppo 6 (Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, Dipartimento
di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Poli
Didattici) CIG 7408106277;
- criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
- valore stimato:
a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza):
lotto 1 euro 326.000,00 IVA esclusa;
lotto 2 euro 306.000,00 IVA esclusa;
lotto 3 euro 306.000,00 IVA esclusa.
b) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
lotto 1 euro 12.355,40;
lotto 2 euro 11.719,80;
lotto 3 euro 11.872,80;
c) importo complessivo dei lavori al netto dei costi della sicurezza:
lotto 1 euro 313.644,60 IVA esclusa;
lotto 2 euro 294.280,20 IVA esclusa;
lotto 3 euro 294.127,20 IVA esclusa;
d) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
lotto 1 categoria prevalente OS28 euro 254.280,00 - altra categoria OS3 euro 71.720,00;
lotto 2 categoria prevalente OS28 euro 229.500,00 - altra categoria OS3 euro 76.500,00;
lotto 3 categoria prevalente OS28 euro 229.500,00 - altra categoria OS3 euro 76.500,00;
- durata del contratto d’appalto: durata in giorni: per il lotto 1, per il lotto 2 e per lotto 3, la durata di ogni accordo quadro
è di anni 2 cioè 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
- il contratto d’ appalto è oggetto di rinnovo: no.
- sono autorizzate varianti: si.
- opzioni: no.
- 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.
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sono ammessi i concorrenti in possesso di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti
l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i concorrenti all’atto dell’offerta relativa ai lotti 1, 2 e 3 devono possedere attestazione di qualificazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del
D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010;si rinvia per il resto al disciplinare
di gara.
- Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
- Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
- Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: i soggetti ammessi a partecipare alla
gara sono gli operatori economici di cui all’art 45 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- Tipo di procedura: procedura aperta.
- L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
- Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 15/05/2018, ora 12:00.
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- Gli operatori possono presentare offerta per uno, per più e/o per tutti i lotti ai sensi dell’art 51, comma 3 Dlgs 50/2016.
- Il numero massimo di lotti aggiudicabile allo stesso offerente è uno.
- Nel caso in cui lo stesso offerente risulti primo in graduatoria su più di un lotto si procederà all’aggiudicazione secondo
il criterio dell’importanza economica dei lotti, partendo dal lotto di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali è
risultato primo nella graduatoria e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica.
- I restanti lotti nei quali il concorrente è risultato primo verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.
- Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
- Modalità di apertura delle offerte: data:17/05/2018 - ora 10:00.
- Luogo: Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43/44, Pisa, Italia.
- Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
- si tratta di un appalto rinnovabile: no.
- informazioni complementari:
1) I soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio e il
contributo ANAC sono regolati dal disciplinare di gara.
3) Il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 e 0 secondi del giorno 15/05/2018 di cui
alla sezione IV: procedura del presente bando.
4) La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it.
5) Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto,
firmata digitalmente.
6) La gara è indetta con deliberazione a contrattare prot. n.18810 del 21/03/2018 e n.19591 del 23/03/2018.
7) L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle norme tecniche di funzionamento del sistema
telematico acquisti regionale della Toscana approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet https://start.toscana.it.
8) All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare di gara,
in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara.
9) Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate con le modalità ed entro il termine indicati nel disciplinare di gara.
10) Le cause di esclusione dalla gara sono indicate nel disciplinare di gara.
11) i corrispettivi saranno pagati con le modalità di cui ai capitolati speciali di appalto
12) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia prevista dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
13) L’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva e le polizze assicurative nella misura e con le modalità indicate nell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
14) Non si prevede il ricorso alla clausola compromissoria di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 50/2016.
15) I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipula del contratto, nel rispetto delle condizioni e dei
limiti di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
16) Sono autorizzate varianti nel periodo di efficacia del contratto, in fase di esecuzione, come da capitolati speciali di appalto.
17) E’ prevista l’ esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
18) Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l’amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento dell’appaltatore
o in ogni ipotesi di risoluzione ivi prevista, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione.
19) Le spese di pubblicazione del bando di gara e esito secondo l’art. 73 D.Lgs. n. 50/2016 e D.M 2/12/2016 sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Università entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; la
stazione appaltante ha stimato una spesa pari a 12.000,00 euro iva inclusa (dodicimila/00).
20) Le spese di bollo e registro per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
21) Riferimento alla programmazione contrattuale: delibera n. 440 del 22/12/2017.
22) Responsabile del procedimento: perito industriale Luca Pardini.
- organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli
40 50122 Firenze Italia.
Data di spedizione del presente avviso: 26/03/2018.
Il dirigente della Direzione Edilizia e Telecomunicazione
dott. Stefano Suin
TX18BFL5885 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara - CIG 736310741D Lotto 1 - CIG 7363117C5B Lotto 2 - CIG 73631328BD Lotto 3 - CIG 7363137CDC Lotto
4 - SGa 17_131 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici in uso, a
qualsiasi titolo, dall’Università degli Studi di Milano per il periodo di tre anni, con previsione di una opzione di proroga
di due anni, suddivisa in n. 4 Lotti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Codici CPV: 90911200 — II.1.3) Tipo di appalto: Servizi — II.1.4) Breve descrizione: servizio di pulizia giornaliera, integrato da lavori periodici di pulizia a fondo necessari per il regolare mantenimento degli edifici e delle aree in uso,
a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi di Milano, siti nei Comuni di Milano, Segrate, Crema, Lodi— II.1.5) Valore
totale stimato: € 25.425.000,00 IVA esclusa (tre anni contratto base + due anni per eventuale opzione di proroga) — II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Si – n. 4 Lotti- Offerte presentate per più Lotti – Aggiudicazione di un Lotto.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Città Studi - CIG 736310741D — II.2.2) Codici CPV supplementari:
90911200 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di
pulizia degli edifici di via Celoria 16, 20, 22, 26; via Golgi, 19; via Venezian, 15, 21; via V. Peroni 7; via Vanzetti, 3; nuovo
edificio in via Celoria 18 + edificio ex Cidis via Clericetti/Peroni, aree esterne ex Cidis e autorimesse — II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex
art. 95 D.Lgs.50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore stimato:
€ 6.503.500,00 IVA esclusa (tre anni contratto base + due anni per eventuale proroga) — II.2.7) Durata garantita del contratto
d’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio —II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Facoltà di affidare all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Città Studi – CIG 7363117C5B — II.2.2) Codici CPV supplementari:
90911200 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di
pulizia degli edifici di via Celoria, 2; via Colombo 60 e 64; via Celoria, 10; via Mangiagalli 25; via Saldini 50; via Mangiagalli 32/Botticelli 23; via Mangiagalli, 14, 31, 32, 34, 37; via Colombo 46; via Kramer 4 e 4/A; via Pascal 36; via Trentacoste
2; via Vanvitelli 32; via Balzaretti 9; via Cicognara 7; via Grasselli 7 — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs.50/2016, sulla base dei
criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore stimato: € 7.827.500,00 IVA esclusa (tre anni
contratto base + due anni per eventuale proroga) — II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Facoltà di affidare all’aggiudicatario la
ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 3 – Sede Centrale – CIG 73631328BD — II.2.2) Codici CPV supplementari: 90911200 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio
di pulizia degli edifici di via F. del Perdono, 3, 7; via S. Antonio, 12; via Chiaravalle, 11; via Mercalli, 21; via Conservatorio,
7; via Passione, 7; via Livorno, 1; p.zza S. Alessandro, 1; via Brera, 28; via S. Sofia, 11; via Commenda, 19; via Daverio,
7; via Noto, 6, 8/10) — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs.50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel
Disciplinare — II.2.6) Valore stimato: € 6.377.000,00 IVA esclusa (tre anni contratto base + due anni per eventuale proroga)
— II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio —II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Facoltà di affidare all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore
periodo di 24 mesi.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 4 – Ospedali e Lodi – CIG 7363137CDC — II.2.2) Codici CPV supplementari: 90911200 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano - Lodi — Codice NUTS: ITC4 — II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di pulizia degli edifici di via G.B. Grassi, 74; via A. Di Rudinì, 8; via F.lli Cervi, 93, 201 – Segrate; p.zza Montanelli,
1 – Sesto S. Giovanni; Polo di Crema, via Bramante, 65; Cascina Brendazzata, via Ripamonti, 428; Polo di Lodi, via dell’Università, 6 — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs.50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare —
II.2.6) Valore stimato: € 4.717.000,00 IVA esclusa (tre anni contratto base + due anni per eventuale proroga) — II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio — II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Facoltà di affidare all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ex art. 83 c.3 D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni ex art. 53, c. 16-ter D.Lgs.
165/2001 — III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara — III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 02/05/2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/05/2018 Ora
locale: 10:00 Luogo: Rettorato dell’Università degli Studi di Milano, via F. del Perdono 7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Fatturazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari:
RUP è il Dott. Roberto Conte, Responsabile Direzione Legale e Centrale Acquisti; Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione
provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto è ammesso ex art. 105
D.Lgs. 50/2016. Il sopralluogo è obbligatorio. Le eventuali richieste di informazioni complementari devono essere formulate per iscritto e fatte pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: settore.gare@unimi.it - unimi@postecert.it, entro
il 20/04/2018. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito
INTERNET, al seguente indirizzo: http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto
dovranno, ex art.1, c. 65 e 67, L. 266/2005, versare a favore dell’ANAC un contributo pari a: LOTTO 1 € 200,00; LOTTO
2 € 200,00; LOTTO 3 € 200,00; LOTTO 4 € 200,00. Si dovrà versare il contributo indicato per il Lotto di interesse. Qualora
si sia dichiarato di voler partecipare per più Lotti, dovrà essere versato il contributo per ciascun Lotto. Per le cause di esclusione e il soccorso istruttorio si richiama l’art.83 c. 9, D.Lgs. n.50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia
al Disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, a norma di legge. L’Amministrazione procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia
delle offerte avverrà ai sensi di Legge. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante
si riserva di applicare l’art. 110 D.Lgs. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale
l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara. Per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, c. 11 D.Lgs.
50/2016, nonché del D.L. 244/2016 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI
e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”.
Per l’avvalimento si rinvia al Disciplinare di gara e all’art.89 D.Lgs. 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Mi - Italia - Tel. +39 02760531 VI.4.3)
Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via Festa
del Perdono n. 7 Milano.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BFL5893 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara d’appalto a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento delle forniture di apparecchiature
informatiche nell’ambito della realizzazione del Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti di via Celoria 18,
Milano - Lotto 1: CIG 7419502EBA - Lotto 2: CIG 7419518BEF - CUP G49H11000580005 - Numero di riferimento:
SGa 18_150
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e centrale acquisti - Settore Gare, via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano - Italia - Tel. +39.02.50312055 - URL: http://www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm I.3) Ulteriori informazioni,
il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Ufficio Archivio e Protocollo Generale - Via Festa del Perdono
n. 7 - 20122 MILANO. I.4) Org. diritto pubblico I.5) Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento delle forniture di
apparecchiature informatiche nell’ambito della realizzazione del Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti di
via Celoria 18, Milano, suddivisa in due lotti. CUP G49H11000580005 - Numero di riferimento SGa 18_150 II.1.2) CPV:
30230000-0 Apparecchiature informatiche II.1.3) Fornitura II.1.4) Fornitura di apparecchiature informatiche (pc, monitor,
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iMac, storage) per soddisfare le esigenze del Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” - via Celoria 18, Milano
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 312.000,00 IVA esclusa II.1.6) Divisione in lotti: sì - 2 lotti - le offerte possono essere
presentate per più lotti – l’aggiudicazione potrà avvenire anche per entrambi i lotti
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 CIG 7419502EBA II.2.3) Luogo: Milano - Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione: fornitura di apparecchiature informatiche (PC, PC multimediali, monitor, storage) per soddisfare le esigenze del Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” presso il Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli
Studenti di via Celoria 18, Milano
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e punteggi previsti
nel Disciplinare II.2.6) Valore stimato: € 208.000,00 IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto: 30 giorni (soggetti ad offerta di
riduzione) decorrenti dalla data di avvio della fornitura Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Varianti: non
autorizzate II.2.11) Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2 CIG 7419518BEF II.2.3) Luogo: Milano — Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 50 unità di Apple iMac per soddisfare le esigenze del Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” presso il Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti di via Celoria 18, Milano
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 II.2.6)
Valore stimato: € 104.000,00 IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto: 30 giorni dalla data del verbale di avvio della fornitura
– Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Varianti: non autorizzate II.2.11) Opzioni: no II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza
delle situazioni di cui all’art. 53, co 16-ter D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage) III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/04/2018 – Ora: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 02/05/2018 alle ore 12:00, seduta pubblica presso una sala del Rettorato dell’Università di
Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate
per iscritto e fatte pervenire alla Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore Gare ad entrambi i seguenti indirizzi di
posta elettronica: unimi@postecert.it - settore.gare@unimi.it, entro il 17/04/2018. Le risposte alle eventuali richieste di
informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: http://www.unimi.
it/enti_imprese/4166.htm
È ammesso il subappalto. In relazione al Lotto 1, tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un
contributo pari a € 20,00. Gli operatori economici che intendono competere per l’aggiudicazione del solo Lotto 2 sono esonerati dal versamento del predetto contributo (esenzione per valore). Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto
del soccorso istruttorio si richiama l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso
si rinvia al Disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità alla normativa vigente.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente.
È possibile l’aggiudicazione di entrambi i lotti ad un unico operatore economico. La valutazione dell’anomalia delle offerte
avverrà ai sensi di Legge. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie
circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di
applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo pec al
quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara.
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Per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge
30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si
rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Responsabile Unico del procedimento è il dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile della Direzione Legale e Centrale
Acquisti dell’Università degli Studi di Milano.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39
02760531 VI.4.3) Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di
impugnazione VI.4.4) Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e centrale acquisti - Settore Gare, via Festa del
Perdono n. 7 - 20122 Milano – Italia - Tel. +39 02 50312055 - URL: http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/03/2018.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BFL5896 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di armadi compattabili - CIG 7427933C36
CUP G49H11000580005 – CUP G13H14000020001 - Numero di riferimento SGa 17_135
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e centrale acquisti - Settore Gare, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano – Italia - Tel. +39.02.50312055 - URL: http://www.unimi.it/
enti_imprese/4166.htm I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato
e diretto: http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm Ulteriori informazioni sono disponibili presso: indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Ufficio Archivio e Protocollo Generale - Via Festa del Perdono
n. 7 - 20122 MILANO I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di
attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di
armadi compattabili - CIG 7427933C36 – CUP G49H11000580005 – CUP G13H14000020001 - Numero di riferimento
SGa 17_135 II.1.2) Codici CPV: 39132000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) Breve descrizione: La gara d’appalto
a procedura aperta ha per oggetto la fornitura e posa in opera di armadi compattabili II.1.5) Valore totale stimato: Euro
670.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti – Divisione in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano
– Lodi — Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura e posa
in opera di di armadi compattabili presso il Nuovo Polo Informatico e centro Servizi agli Studenti – Edificio n. 23200, in
Milano, via Celoria, 18, l’edificio in Milano, via Mercalli, 21 nonché l’edificio in Lodi, Polo dell’Università destinato ai
Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina Veterinaria II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base
dei criteri di aggiudicazione e punteggi previsti nel Disciplinare II.2.6) Valore stimato: Euro 670.000,00 II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 80 giorni – Il contratto di appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: non autorizzate II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza
delle situazioni di cui all’art. 53, co 16-ter D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage) III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/05/2018, ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 14/05/2018
alle ore 12:00, seduta pubblica presso una sala del Rettorato dell’Università di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione
elettronica VI.3) Informazioni complementari: Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire alla Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore Gare ad entrambi i seguenti indirizzi
di posta elettronica: unimi@postecert.it - settore.gare@unimi.it, entro il 24/04/2018. Le risposte alle eventuali richieste di
informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: http://www.unimi.
it/enti_imprese/4166.htm E’ ammesso il subappalto. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un
contributo pari a € 70,00 Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83
comma 9, del D.Lgs. n.50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara. E’ prevista la
campionatura degli armadi compattabili come indicato nei documenti di gara. La mancata consegna e/o mancato montaggio
entro i termini indicati comporteranno l’esclusione del concorrente.
L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente.
La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge.
Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione,
l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto
all’art. 110 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo pec al quale l’Amministrazione
invierà le comunicazioni inerenti la gara.
Per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge
30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si
rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n.50/2016.
Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea, responsabile della Direzione Patrimonio Immobiliare dell’Università degli Studi di Milano.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine
di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale
e centrale acquisti - Settore Gare, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano – Italia - Tel. +39.02.50312055 - URL: http://
www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/03/2018.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BFL5897 (A pagamento).

LICEO SCIENZE UMANE AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA
Sede legale: via Del Santo n. 57 - 35123 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80012380285
Partita IVA: 80012380285

Bando di gara - Affidamento del servizio di viaggio e soggiorno a Dublino
A seguito avviso pubblico PON-FSE ASL. Importo complessivo: Euro 32.199,00 IVA compresa. Durata: 180 gg. è
indetta gara per affidamento del servizio di viaggio e soggiorno a Dublino
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Si veda su: www.liceoducadaosta.eu sezione Albo on line e sezione Trasparenza
.PROCEDURA: Procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso. Termine ricevimento offerte 9 aprile 2018 h.
11.00. Apertura: 10/04/2018 h. 9.00.
Il dirigente scolastico
Alberto Danieli
TX18BFL5928 (A pagamento).
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
Bando di gara - CIG 7416805D18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Accademia di Belle Arti di Brera, Via Brera 28, 20121,
Milano, Tel. 02.86.95.52.96, Fax 02.86.40.36.43, e-mail accademia@pec.accademiadibrera.milano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa Importo complessivo Euro 600.635,00+ IVA. Durata appalto:
365 gg + un’ eventuale ripetizione annuale.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 17/04/2018 h 17.30 Vincolo offerta: 180 giorni Apertura offerte: 30/04/2018 h. 11.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 23.03.2018.
Il R.U.P.
Franco Marrocco
TX18BFL5993 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE
CARBOSULCIS S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Carbosulcis S.p.A., località Miniera Monte Sinni, Nuraxi
Figus, frazione di Gonnesa 09010 (SU) - Punti di contatto: Segreteria Generale telefono 07814922503, Fax: 07814922400,
Posta elettronica: presidenza@pec.carbosulcis.eu - Informazioni complementari: Ufficio Approvvigionamenti, telefono 07814922483, Fax: 07814922472, Posta elettronica: appalti@pec.carbosulcis.eu, Responsabile unico del procedimento:
Ing. Paolo Podda – 0781.492.2510), podda.paolo@carbosulcis.eu - www.carbosulcis.eu.
SEZIONE II. OGGETTO: Stipula di una polizza biennale RCT/O - C.I.G. n. 7413745FE6 – CPV 66516400-4. L’importo a base di gara è pari a € 270.000,00 IVA Esclusa. Non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 17.04.2018, ore 13.00. Apertura offerte:
19.04.2018, ore 10,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.carbosulcis.eu.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Podda
TX18BFM5767 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala, 51/C - Roma IT
Punti di contatto: Tel. 06 830401
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009

Istituzione del Sistema di Qualificazione
Si rende noto che SO.G.I.N.– Società Gestioni Impianti Nucleari per Azioni ha pubblicato, sulle GUUE n.: GU S :
2018/S 032-070973 del 15/02/2018, GU S : 2018/S 033-073111 del 16/02/2018, GU S : 2018/S 033-073093 del 16/02/2018,
l’Avviso annuale di esistenza del Sistema di Qualificazione per Lavori, Servizi e Forniture. Tutte le informazioni, relative alle
modalità di presentazione delle domande di qualificazione, sono contenute nel “Regolamento” e nelle singole “Specifiche di
Qualificazione” consultabili sul sito www.sogin.it. nella sezione Fornitori/Qualificazione.
Il direttore Acquisti e Appalti
avv. Roberto Poppi
TX18BFM5861 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PSL 05-18
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS:ITE43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Antonio Scalamandrè – Area Compartimentale Marche – Coordinamento Territoriale Centro – PEC: appalti.lavori@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 VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PSL 05/18 – Codice CIG: 7422062F4E
II.1.2) CPV: 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016. Progetto a base di appalto, approvato in linea tecnica e validato dal Responsabile del Procedimento, ed approvato
dal Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati degli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016
art.4) con dispositivo n. 158 del 27/12/2017; intervento compreso nel 1° stralcio del Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016, di cui all’art. 4
comma 2 lett. c) dell’OCDPC n. 408/2016, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 13/02/2017
(DIP/TERAG16/0011085) e rimodulato in data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545); intervento finanziato con il fondo di
cui all’articolo 1, comma 868 della Legge n. 208/2015, ai sensi dei commi da 873 a 875 secondo quanto previsto dall’art. 7
del DL n. 205/2016.
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice delle gallerie Colle Petrelle I, Colle
Petrelle II, Le Case, S. Lucia, Pianelle, della galleria al km 4+295 e della galleria al km 5+383” (Progetto esecutivo COD.:
S1AP03_E_1703; Cod. SIL: ANMSSIS17011; Cod. CUP: F37H17001850001).
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 7.432.943,64 così composto:
€ 6.578.096,04 per lavori da eseguire,
a cui si sommano gli oneri relativi alla sicurezza per € 854.847,60, non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OG4 importo: € 4.898.074,82 Classifica V subappaltabile nel limite del 30% dell’importo del contratto di lavori.
Altre categorie:
OG3 importo: € 398.942,07 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nel limite del 30%
dell’importo del contratto di lavori.
OS 21 importo: € 299.245,74 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nel limite del 30%
dell’importo del contratto di lavori.
OS 23 importo: € 1.836.681,01 Classifica IV scorporabile, subappaltabile nel limite del 30% dell’importo del contratto
di lavori.
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni al netto degli oneri della sicurezza:
Lavori a misura Importo € 6.578.096,04
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso:
(Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008) Importo € 854.847,60
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il limite
previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2, del Codice.
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II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE34 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Ascoli Piceno
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice delle gallerie Colle Petrelle
I, Colle Petrelle II, Le Case, S. Lucia, Pianelle, della galleria al km 4+295 e della galleria al km 5+383 (Progetto esecutivo
COD.: S1AP03_E_1703; Cod. SIL: ANMSSIS17011; Cod. CUP: F37H17001850001).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’Ordinanza CDPC n. 394 del 24/08/2016, in deroga all’art. 95, comma 4, lettera a), del D.lgs. n° 50/2016
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. n° 50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 168 giorni comprensivi di 16 giorni per andamento stagionale sfavorevole.
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.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea SI
II.2.14) Informazioni complementari:
Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n° 50/2016, si precisa che la mancata suddivisione in lotti è motivata dalle caratteristiche
emergenziali dell’intervento e dalla circostanza che i lavori in appalto prevedono la messa in sicurezza della sede stradale e
il conseguente ripristino della necessaria funzionalità della tratta oggetto di intervento.
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.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una 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. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e che non incorrano nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e del decreto legislativo stesso.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n.50/2016 secondo le tempistiche che saranno indicate da ANAS S.p.A. 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% dell’importo del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con le deroghe di cui alle Ordinanze
CDPC n. 388/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016.
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Motivazione: l’Appalto in oggetto rientra tra gli interventi di cui al [1° stralcio] del Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016, di cui all’art. 4
comma 2 lett. c) dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 408 del 24 agosto 2016, approvato dal Capo
del Dipartimento della Protezione Civile in data 13/02/2017 e rimodulato in data 20/03/2017.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 23/04/2018.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
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 allegata
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 di lavori, servizi e forniture, 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, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art.105, comma 6, 2° periodo del D.Lgs. n. 50/2016, la terna
di subappaltatori va indicata per tutte le categorie di lavori previste nel bando di gara. Non possono essere indicati come
subappaltatori soggetti partecipanti alla presente procedura come concorrenti.
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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 nonché inviati con strumenti diversi da quelli sopra indicati. In ogni caso si fornirà
riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al presente Bando, pervenute non oltre le ore 12:00 del
11/04/2018. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione, dopo il termine suddetto del 11/04/2018, ore 12:00, 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 formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità
si rinvia a quanto previsto al Disciplinare di gara.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0149258-I del 19/03/2018;
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato con firma digitale per atto pubblico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
[in caso di stipula per atto pubblico] e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
m) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara.
n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e medio imprese (PMI),
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione
non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del comma 7 dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.
o) 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”.
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) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non
ha potuto falsare la concorrenza. (Linee Guida ANAC).
r) Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’adesione al “Protocollo Operativo per il monitoraggio del flussi finanziari” si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
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VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi.
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO – Data di spedizione alla GUUE il 22/03/2018.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX18BFM5873 (A pagamento).

ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta
Servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti di ENAV S.p.A.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
ENAV S.p.A. Via Salaria 716 Roma 00138 Italia Tel.: +39 0681661
Persona di contatto: dott. Giovanni Vasta - responsabile Funzione Acquisti, in qualità di responsabile del procedimento
in fase di affidamento. E-mail: giovanni.vasta@enav.it.
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://
www.pleiade.it/enav/sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/
sourcing/
I.6) Principali settori di attività : Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara Comunitaria a Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro relativo al “Servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti di ENAV S.p.A.”. CIG 7419619F47
II.1.2) Codice CPV principale 85147000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento di un Accordo Quadro relativo al “Servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti di ENAV S.p.A.”, in ottemperanza al D.lgs. 81/08 e s.m.i.. L’importo massimo complessivo stimato dell’appalto è di
1.064.440.00 EUR, IVA esclusa, così suddiviso:
- 932.340,00 EUR per adempimenti di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i. - per 36 mesi
- 132.100,00 EUR per opzione di proroga di 6 mesi
Il quantitativo minimo garantito sarà pari al 30% dell’importo contrattuale.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa:1.064.440.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione indicati di seguito:
Qualità tecnica ponderazione 70 - Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 1.064.440.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: opzione di proroga per un periodo massimo di 6 mesi agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario.
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
la procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun offerente deve poter disporre di un personal
computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche sono
evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ nel documento denominato Regolamento e-Procurement.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Come indicato nei documenti di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezioni indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezioni indicati nei documenti di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Come indicato
nei documenti di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
ENAV S.p.A.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 45 e seguenti del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
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 con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27.04.2018 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
L’offerta deve essere valida fino al: 24.10.2018
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 04.05.2018 Ora locale:10:00. La data è suscettibile di variazione; in tal
caso sarà comunicata almeno tre giorni calendariali prima, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Per informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e all’espletamento dell’appalto si rinvia alla
documentazione di gara, disponibile all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing/. Il sito è accessibile anche attraverso
www.enav.it-sezione bandi e-procurement. Ogni comunicazione in merito alla gara verrà pubblicata sul predetto sistema
telematico. Nell’Accordo Quadro non sa11rà contemplata la clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma - Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI, per le clausole del bando stesso, immediatamente lesive.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21.03.2018
Il responsabile funzione acquisti
dott. Giovanni Vasta
TX18BFM5874 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7418433C90 - Lotto 2 CIG 7418439187 - Lotto 3 CIG 74184499C5
Sezione I: Ente: TUA S.p.A. Via S. Luigi Orione 4 Pescara Tel.08543212 fax:50745
Sezione II: Oggetto: affidamento servizi assicurativi suddivisi in 3 lotti aggiudicabili separatamente: Lotto 1 RC da
circolazione ferroviaria € 175.000; Lotto 2 RCT/O € 35.000; Lotto 3 RC Vettoriale € 32.000. Durata: 1 anno
Sezione III: Info di carattere giuridico economico finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura con riduzione dei termini per ragioni di urgenza ex art.60 co.3 DLgs.50/16: aperta, criterio del
minor prezzo. Ricezione offerte: 9/4/18 ore 13. Apertura 9/4/18 ore 15. Altre info su www.tuabruzzo.it
Il responsabile area acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TX18BFM5876 (A pagamento).

CTM S.P.A.

Sede: viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Variante in corso d’opera
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – Viale Trieste 159/3 – 09123 – Cagliari– Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926 tel.: 070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di vigilanza notturna, prelievo e trasporto
valori, controllo accessi Deposito Autofiloviario CTM S.p.A. Numero di riferimento: A.92/17. II.1.2) Codice CPV principale:
98341120-2. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari. Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione
dell’appalto al momento della conclusione del contratto: servizio di vigilanza notturna, prelievo e trasporto valori, controllo
accessi Deposito Autofiloviario CTM S.p.A. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
Sezione IV: Procedura. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante
questo appalto: pubblicazione sulla GU 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 136 del 24.11.2017. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.92/17. Denominazione: servizio di vigilanza notturna, prelievo e trasporto valori,
controllo accessi Deposito Autofiloviario CTM S.p.A. V.2) Aggiudicazione dell’appalto. V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 13.10.2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: n. 4. V.2.3) denominazione
e indirizzo del contraente: Coop. di Vigilanza LA NUORESE – Via Ichnusa, 3 – 08100 – NUORO. Informazioni relative
al valore del contratto d’appalto: (IVA esclusa): € 78.586,28 + € 1.000,00 di oneri interferenziali non soggetti a ribasso +
€ 20.210,00 IVA esclusa opzionali per il servizio di vigilanza a bordo dei bus.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre del Determina del Direttore
Generale n.24 del 15.03.2017 Codice CIG 701288716E. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Murru. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel:
— 53 —

28-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

070/679751. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20.11.2017. Sezione VII: Modifiche all’appalto VII.1) Descrizione
dell’appalto dopo le modifiche VII.1.1) Codice CPV principale: 98341120-2. VII.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS
ITG27. VII.1.4) Descrizione dell’appalto: pronto intervento da erogare attraverso n. 2 guardie + un mezzo per il servizio
di pronto intervento con pattuglia. VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): importo a
base di appalto: € 120.000,00 + € 1.000,00 di oneri interferenziali non soggetti a ribasso; importo del contratto originario:
€ 98.796,28 + € 1.000,00 di oneri interferenziali non soggetti a ribasso; importo complessivo netto delle sole lavorazioni in
aumento della variante: € 35.000,00. VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente: Coop. di Vigilanza LA NUORESE
– Via Ichnusa, 3 – 08100 – NUORO. Il contraente è una PMI: si. VII.2) Informazioni relative alle modifiche VII.2.1) Descrizione delle modifiche: pronto intervento da erogare attraverso n. 2 guardie + un mezzo per il servizio di pronto intervento
con pattuglia. VII.2.1) Motivi della modifica: esigenze di aumento del livello di sicurezza del personale di guida. VII.2.3)
Aumento del prezzo: valore totale aggiornato dell’appalto prima delle modifiche: € 98.796,28 + € 1.000,00 di oneri interferenziali non soggetti a ribasso (IVA esclusa); valore totale dell’appalto dopo le modifiche: € 133.796,28 + € 1.000,00 di oneri
interferenziali non soggetti a ribasso (IVA esclusa).
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BFM5878 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara Tender 1557/2018 – Settori speciali - Servizi
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN AMBIENTES.p.A.), Via
Nubi di Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. – Fax
+39/0110703505 – e.mail appalti_aa@gruppoiren.it – Informazioni: https://www.gruppoiren.it/fornitori area bandi e avvisi
Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.
it/fornitori area bandi e avvisi - tender 1557
Sezione II.1.2) CPV: 44164000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Piacenza, Parma e Torino. II.2.4) Descrizione: Accordo
quadro - Esecuzione del rivestimento anticorrosivo su Schermi e tubazioni dei generatori di vapore con modalità “cladding”
presso i termovalorizzatori di Iren Ambiente S.p.A. - CIG 7399417014 II.2.6) L’importo a base di gara, riferibile al triennio
contrattuale, ammonta fino alla concorrenza di € 6.354.707,00 ed è così composto:€ 6.353.992,00 per le prestazioni oggetto
di appalto ed € 715,00 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. E’ previsto il rinnovo contrattuale biennale stimato fino alla concorrenza di € 4.236.471,26 così composto:€ 4.235.994,76 per le prestazioni oggetto di appalto ed
€ 476,60 per gli oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.II.2.7) Durata del contratto: 3anni.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti raggiungibile all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00:00 del
09/04/2018
Sezione VI.5) Data di invio alla Commissione Europea:1/3/2018
IREN S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
Vito Gurrieri
TX18BFM5919 (A pagamento).

LUCCA CREA S.R.L.
Sede: corso Garibaldi 53 - 55100 Lucca (LU)
Estratto bando di gara
Si comunica che Lucca CREA srl ha avviato le procedure per l’affidamento dell’appalto triennale relativo al servizio
di noleggio materiali per allestimento stands e componenti di arredo per la manifestazione Lucca Comics&Games in programma nel periodo Ottobre/Novembre annualità 2018-2019-2020.
Valore annuale stimato di € 885.670,50 (di cui € 45.670,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed
€ 240.000,00 per i costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge e suddiviso equamente sulle tre annualità. N.° Gara: 7020849 – CIG: 741452753D
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L’appalto ha per oggetto il noleggio di materiali per allestimento stands e componenti di arredo per la manifestazione
Lucca Comics&Games.
RUP: Dott.Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 – Fax +39 583 401737 – Mail: info@pec.luccacrea.it
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 21.05.2018 ore 12:00 presso la sede di Lucca CREA Srl Corso
Garibaldi n.53 - 55100 Lucca.
L’avviso integrale è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data 24/03/2018 al n. 2018/S 059 – 131255 ed è consultabile sul
sito www.luccacrea.it
Il R.U.P.
ing. Valentina Maggi
TX18BFM5922 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di gara
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.: 003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP289 — Servizio di connettività dati/fonia
tra le sedi di BBT SE e di connettività internet. II.2.1) Importo a base di gara: 949.000,00 Euro, al netto di IVA II.3) Durata
dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2) Condizioni di partecipazione:
Vedasi il bando integrale di gara.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/05/2018 ore 12:00. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni. IV.3.7) Data apertura delle offerte: 03/05/2018 ore 14:30.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Gli atti di gara sono disponibili esclusivamente
in forma digitale. Ad avvenuta registrazione nel modulo Bandi di gara: http://www.bbt-se.com/index.php?id=22 si può procedere a scaricare gli atti di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA sezione autonoma di
Bolzano VI.5) Invio alla GUUE: 15/03/2018.
p. Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister
ing. Raffaele Zurlo
TX18BFM5926 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Purchasing & Tenders - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323 - Partita IVA: IT00118410323

Bando di gara - Lavori di realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni nelle zone industriali
dei Comuni di Cormons, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse.
Sezione I
I.3) Comunicazione
La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico ai punti di contatto.
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale
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45232300
II.1.5) Valore totale stimato
Euro 1.225.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 36.504,17 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Numero dei lotti: 1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 29
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
26 aprile 2018 alle ore 12:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E
24 marzo 2018.
Il responsabile del procedimento
Francesco Fabbro
TX18BFM5929 (A pagamento).

CTM S.P.A.

Sede: viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Bando di gara - Somministrazione di lavoro
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.le Trieste 159/3– Cagliari- 09123 – Italia; Punti di contatto: Direzione Processi di supporto - U.O. Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.
it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.3) Comunicazione. La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito presso http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato presso
Ufficio Protocollo. 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: somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Numero di riferimento, A.45/18. II.1.2) Codice CPV principale: 79620000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve
descrizione: somministrazione di lavoro per professionalità ascrivibili alle seguenti categorie: “Operatore d’esercizio” parametro 140, in possesso della patente D e del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC), “Operatore di manutenzione,
parametro 130, “Operatore d’ufficio, parametro 130. Il riferimento è l’accordo nazionale Autoferrotranviari del 27.11.2000 e
seguenti II.1.5 Valore totale stimato comprensivo di rinnovo per un anno: € 1.714.000,00 (+/- 20%). II.1.6) Divisione in lotti:
no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS ITG27. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’Allegato “Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi”. II.2.6)
Valore stimato annuale: € 857.000,00(+/- 20%), IVA esclusa. Non sono previsti oneri interferenziali. II.2.7) Durata dell’appalto: 1 anno. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: rinnovo per un ulteriore anno. II.2.10)
Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Opzioni: opzione di proroga ai sensi dell’art.106 comma 11
del d.lgs. n.50/16. Aumento o diminuzione della prestazione ai sensi dell’art.106 comma 12 del d.lgs. n.50/16.
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 richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.3) Capacità tecnica. Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare
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di gara”- visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.4) Norme e
criteri oggettivi di partecipazione. Situazione personale degli operatori economici: assenza dei motivi di esclusione di cui
all’ert.80 del d.lgs. n.50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di
gara. Si richiama l’art.93 del d.lgs. n.50/2016. Per la cauzione definitiva e le altre garanzie si rimanda al disciplinare di gara
e al capitolato di gara visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. II.1.7)
Principali modalità di pagamento e finanziamento. Si richiama quanto disposto dal Capitolato Speciale, visionabile sul sito
internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.2) Condizioni relative al
contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione: si richiama quanto disposto dal Capitolato Speciale visionabile sul sito
internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php.
Sezione IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte: data: 7.05.2018. ora: 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: giorni
180. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: presso la Direzione CTM in seduta pubblica in data 9.05.2018. ore 10.00. La
partecipazione attiva è riservata ai legali rappresentanti dei partecipanti o ai soggetti muniti di delega.
Sezione VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari. Per la documentazione da produrre e le ulteriori
informazioni si rinvia al disciplinare di gara e alla modulistica che fa parte integrante del presente bando, pubblicata sul
sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. E’ richiesto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC. CTM si riserva di
eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate Delibera a contrarre: Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 15.03.2018. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Murru. Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento “Informativa privacy” pubblicato sul sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Termine per il
ricevimento dei chiarimenti: eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 27.04.2018 .CTM provvederà a
dare risposta ai chiarimenti sul sito internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.phpI VVI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna – Via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.:
070/679751. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione
Sardegna – Via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel: 070/679751. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. in data 22.03.2018
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BFM5930 (A pagamento).

CTM S.P.A.

sede: viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Bando di gara - Fornitura ricambi per veicoli Irisbus
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – v.le Trieste 159/3 – 09123 – Cagliari –
Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: Direzione Processi di Supporto - U.O.
Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.
it – sezione Avvisi e bandi di gara. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.3) Comunicazione: la documentazione di
gara è disponibile per un accesso gratuito presso http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato presso Ufficio Protocollo. 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: fornitura ricambi per veicoli Irisbus. Numero di
riferimento, A.71/18. II.1.2) Codice CPV principale: 34913000. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione:
fornitura di ricambi per veicoli Irisbus II.1.5) Valore totale stimato comprensivo di rinnovo per un anno: € 532.752,70 (+/20%) IVA esclusa. II.1.6) Divisione in lotti: si. Quantitativo dei lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2.1) Denominazione del lotto: fornitura ricambi meccanici, elettrici e vari. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS ITG27. II.2.4) Breve descrizione. Fornitura ricambi meccanici elettrici e vari per veicoli Irisbus
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato annuale: € 444.493,51 (+/- 20%), IVA esclusa.
II.2.7) Durata dell’appalto: 1 anno. L’appalto è oggetto di rinnovo: si. per un periodo pari a un anno. II.2.10) Informazioni
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sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Opzioni: opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs.
n.50/16. Aumento o diminuzione della prestazione ai sensi dell’art.106 comma 12 del d.lgs. n.50/16. II.2.1) Denominazione
del lotto: fornitura ricambi carrozzeria. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS ITG27. II.2.4) Breve descrizione.
Fornitura ricambi carrozzeria per veicoli Irisbus. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato
annuale: € 88.259,19 (+/- 20%), IVA esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: 1 anno. L’appalto è oggetto di rinnovo: si, per un
periodo pari a un anno. II.2.10) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Opzioni: opzione di proroga
ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. n.50/16. Aumento o diminuzione della prestazione ai sensi dell’art.106 comma 12
del d.lgs. n.50/16..
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 richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo
internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.3) Capacità tecnica. Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.4) Norme e criteri oggettivi
di partecipazione. Situazione personale degli operatori economici: assenza dei motivi di esclusione di cui all’ert.80 del d.lgs.
n.50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara del relativo lotto. Si
richiama l’art.93 del d.lgs. n.50/2016. Per la cauzione definitiva e le altre garanzie si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato di gara visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. II.1.7) Principali
modalità di pagamento e finanziamento. Si richiama quanto disposto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale, visionabili sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.8) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare di
gara”- visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.2) Condizioni relative
al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione: si richiama quanto disposto dal Capitolato Speciale visionabile sul sito
internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php.
Sezione IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 7.05.2018; ora: 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: giorni 180. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: presso la Direzione CTM in seduta pubblica in data 8.05.2018,
ore 10.00. La partecipazione attiva è riservata ai legali rappresentanti dei partecipanti o ai soggetti muniti di delega.
Sezione VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari. Lotto 1 CIG: 74257735BB. Lotto 2 CIG 7425785F9F.
Per la documentazione da produrre e le ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara e alla modulistica che fa parte
integrante del presente bando, pubblicata sul sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. E’ richiesto il pagamento del contributo
a favore dell’ANAC. CTM si riserva di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate Delibera
a contrarre: Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.03.2018. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Murru.
Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento “Informativa privacy” pubblicato sul sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Termine per il ricevimento dei chiarimenti: eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 13.00
del 27.04.2018. CTM provvederà a dare risposta ai chiarimenti sul sito internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.phpI VVI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 –
09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. in data 22.03.2018
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BFM5931 (A pagamento).

ALER MILANO - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Settore affidamenti lavori,
servizi e forniture – Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese: Italia - Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica
certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/
portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel; http://www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
gli indirizzi sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.
arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
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Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REP. N. 53/2018. CIG: 7396076AFC. II.1.2) Codice CPV
principale: 90910000-9. II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento delle
prestazioni e somministrazioni occorrenti per lo svolgimento delle seguenti prestazioni: a) servizi di pulizia; b) servizi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione; c) servizio di lavanolo di biancheria piana. N.B. Le prestazioni principali di cui all’art. 48,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono quelle descritte alla precedente lettera a). II.1.5) Valore totale stimato (comprese le
opzioni): € 1.312.523,20 (al netto dell’IVA).II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Milano, residenza universitaria “Campus Martinitt”. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo complessivo
a base d’appalto pari ad € 656.261.60, di cui € 650.000,00 a base d’asta ed € 6.261,60 per oneri della sicurezza (non soggetti a
ribasso), così suddivisi: a) € 446.000,00 per il servizio di pulizia, di cui € 440.000,00 a base d’asta ed € 6.000,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso); b) € 200.000,00 a base d’asta per il servizio di lavanolo, gli oneri di sicurezza sono pari ad € 0,00;
c) € 10.261,60 per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione, di cui € 10.000,00 a base d’asta ed € 261.60 oneri
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti, di cui soluzioni
migliorative del servizio (max 64 punti) e controllo della qualità del servizio (max 6 punti) - offerta economica max 30 punti. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto di appalto può essere oggetto di rinnovo mediante l’esercizio dell’opzione di
cui al successivo punto II.2.11). II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: SI. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a 24 mesi per un importo di € 656.261,60. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore
mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario. 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: a) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) requisiti di ordine generale e assenza motivi
di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria Per
la sola prestazione di cui al precedente punto II.1.4.c), gli operatori economici devono aver svolto, ai sensi dell’art. 83, comma 4,
lettera a) e comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei tre esercizi certificabili antecedenti la pubblicazione del presente bando, un
fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi (CPV: 98311200-8) pari almeno a 1 volta il valore stimato medio annuo, ossia
pari ad € 100.000,00. Tale requisito è richiesto al fine di individuare un fornitore che sia in possesso di un’adeguata struttura, in considerazione della specificità dell’appalto destinato ad un campus universitario considerato polo di eccellenza nella città di Milano.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relativa ad una particolare professione: a) con riferimento alla
prestazione di cui al precedente punto II.1.4.a), è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo provinciale delle Imprese
artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994 n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997 n. 274, per le attività di cui all’art. 1, lettera a) del predetto
Decreto e con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “D” di cui all’art. 3 del citato Decreto. b) con riferimento alla
prestazione di cui al precedente punto II.1.4.b), è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo provinciale delle Imprese
artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994 n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997 n. 274, per le attività di cui all’art. 1, lettere b) – c) e d) del
predetto Decreto e con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “A” di cui all’art. 3 del citato Decreto. III.2.2) Condizioni
di esecuzione del contratto d’appalto a) ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto non può superare
il limite del 30% complessivo dell’importo del contratto e deve rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 6 del predetto articolo;
b) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., con provvedimento della Stazione appaltante sono
consentite modifiche al contratto fino ad un massimo del 20%, purché non essenziali ai sensi del comma 4 della stessa norma. Tali
modifiche possono comportare, altresì, una variazione della durata del contratto.
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 (AAP): SI. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
26/04/2018 – ore 09:00:00. 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: 365 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: 26/04/2018 – ore 09:30. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari : si rimanda all’avviso pubblicato sul profilo del committente. RUP della Stazione appaltante: dott.ssa Roberta Russo – tel. n. 02/7392.2423. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono:
02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso per la conclusione di un accordo quadro gara per motivi che ostano alla partecipazione. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22-03-2018.
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX18BFM5937 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto la “Fornitura di collegamenti in fibra ottica per la MAN di Roma della RAI”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto
la “Fornitura di collegamenti in fibra ottica per la MAN di Roma della RAI” (C.IG. 742755651C) Numero di riferimento:
7031762 II.1.2) Codice CPV principale: 45232320 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di
collegamenti in fibra ottica per la MAN di Roma della RAI, ed in particolare: a) fornitura di un anello in fibra, tra le sedi
RAI di Saxa Rubra, DEAR, Salario 3 (via Sambuca Pistoiese), Salario 1 (via Salaria) e via Teulada, per il potenziamento e la
ridondanza dei collegamenti tra i nodi Core della MAN; b) fornitura di collegamenti in fibra tra il nodo Core di via Teulada
e le sedi periferiche, per l’accesso di queste ultime alla rete metropolitana RAI; c) servizio di disponibilità dei collegamento
di cui alle precedenti lettere a) e b) per una durata di 36 mesi a decorrere dall’attivazione del collegamento.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto/accordo
quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato
per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 984.300,00, I.V.A. esclusa, di cui
Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo
di esecuzione - Codice NUTS: ITE43 Roma. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: Euro
984.300,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 42 mesi. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; Opzioni: 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 per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento degli
impegni assunti con l’istituto o intermediario.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Forniture analoghe a quelle
oggetto di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un contratto avente ad oggetto
“Fornitura di collegamenti in fibra ottica spenta” analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per un importo non
inferiore ad Euro 500.000,00 (unmilioneottocentomila/00), I.V.A. esclusa. Il requisito potrà essere soddisfatto anche mediante
la regolare esecuzione di più contratti. Ciascun contratto dovrà avere un importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (seicentomila/00).
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: No. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
25/05/2018 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: 28/05/2018 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
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Determinazione di contrarre n. A/D/1804 del 16/03/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Giuseppe Dell’erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs.
50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente
procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre
il 15/05/2018 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti
gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80
del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con
la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti
dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è costituito da un unico lotto attesa la particolare tipologia della fornitura e dei relativi
servizi connessi oggetto della procedura, in particolare solo l’unicità del Lotto consentirà di sfruttare le possibili economie di scala
e contestualmente garantire a Rai, attraverso un unico interlocutore, un’omogenea e più efficiente governance dei collegamenti in
fibra ottica presenti nell’area metropolitana di Roma. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto
quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 23/03/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM5947 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA
Bando di gara – CUP G77B17000340002 – CIG 7403105382
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Consorzio di Bonifica della Gallura - Via P. Dettori 43 – 07021 Arzachena;
Pec: cbgallura@pec.it – Tel. 0789/844018.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studi specialistici ed indagini geognostiche per la
“realizzazione di un’opera di captazione in subalveo della risorsa presente sul Rio Padrongiano e miscelazione con i reflui
trattati provenienti dal depuratore di Olbia. 1.2) Lotto P2 (impianto di sollevamento e collegamento al bacino di compenso
in Loc Serra Alveghes)”. Importo: € 189.131,77.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 03/05/2018
ore 12.00. Apertura: 07/05/18 ore 15.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cbgallura.it. R.U.P.: Ing. Vincenzo Milillo.
Il direttore generale
dott. Giosuè Mario Brundu
TX18BFM5951 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - Forniture - Gara n. 7027061
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di due sistemi di microscopia confocale in lotti; Lotto 1 Milano
- CIG 74222488CE, Lotto 2 Rovereto - CIG 7422254DC0, Valore stimato: € 335.700,00, IVA esclusa; nel dettaglio: Lotto
1 - Euro 155.820,00 e Lotto 2 - Euro 180.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 27/04/2018, ore 13:00 da inviare a IIT utilizzando la piattaforma digitale “Gare Telematiche”; Apertura: 30/04/2018 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito:www.iit.it Invio alla GUUE: 21/03/2018.
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
TX18BFM5955 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI
DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Provincie
di Biella e Vercelli – S.p.A., sede legale Corso G.A. Rivetti 8/b – 13900 Biella; C.F., P.IVA, R.I. 01537000026 – R.E.A. n.
BI-145974; Capitale Sociale E. 13.025.313,80 i.v.;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la fornitura
di servizi di pulizia del parco veicoli e delle sedi ATAP (CPV 90917000-8). Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Procedura riservata, ai sensi dell’art. 112 del D.LGS. 50/2016, alle cooperative sociali di
cui all’art. 1, comma 1 lettera b) della legge 8/11/1991 nr. 381 e loro consorzi, nonché alle imprese sociali di cui al comma 1
lett. p) e comma 5 dell’art. 2 del D.Lgs. 112/2017. Luogo di esecuzione dei servizi: presso i 5 depositi aziendali siti in: Biella
C.so Rivetti 8/b e P.zza S.Paolo, Alice Castello via Don Caffaro n. 4, Vercelli C.so Gastaldi n. 16, Pray Biellese Via Biella
n. 21. Durata dell’appalto: 36 mesi, presumibilmente dal 01/06/2018 al 31/05/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ultimo per la ricezione delle offerte, da redigersi in lingua italiana, entro il
16/04/2018 ore 16.00, al seguente indirizzo: A.T.A.P. – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Provincie di Biella
e Vercelli – S.p.A., Corso G.A. Rivetti 8/b – 13900 Biella. Condizioni di partecipazione e altre norme nel bando integrale,
pubblicato su GUCE e reperibile previa richiesta all’indirizzo riportato al primo capoverso. L’apertura dei plichi contenenti
le domande di partecipazione avverrà in seduta pubblica nel luogo, data e ora che saranno comunicati mediante tempestiva
pubblicazione di avviso sul sito aziendale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione a GUCE: 09/03/2018 - CIG: 7412448199.
Il presidente
dott. R. Chiola
TX18BFM5959 (A pagamento).

SER.S.A. S.R.L.
Bando di gara – Procedura aperta
Committente, punto di contatto SER.S.A. srl, via A. Alpago nr. 1 – 32100 Belluno tel. 0437/273725, fax. 0437/273713,
email: adriana.campobagatin@sersa.it, PEC: sersa@pec.sersa.it profilo committente: www.sersa.it Stazione appaltante / punto
contatto: Unione Montana Feltrina via Carlo Rizzarda. 21 – 32032 Feltre tel. 0439/302671 fax 0439 / 317628 email: appalti.
comunita@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net. CIG 740589303E; Richiesta capitolato, documenti complementari: entro il 25/04/2018 punto contatto; Tipo appalto: esecuzione; Descrizione servizi e luogo di esecuzione: SER.S.A. Srl via
A.Alpago 1 Belluno - CAT 27 CPV: 983100000-9 c NUTS ITD33 Varianti: ammesse; Divisione in lotti: NO; Importo servizio:
€. 781.530,00 di cui €. 781.230,00 a base d’asta e €. 300,00 per oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso; Opzioni: SI, descrizione delle opzioni proroga 3 mesi- rinnovi possibili: SI periodo: mesi 24; Durata dell’appalto: giorni 1.461
Garanzie: garanzia provvisoria: €. 15.630,60 garanzia definitiva: 10% importo contratto, RCT €. 3.000.000,00; Finanziamento fondi propri SER.S.A. srl; Pagamenti: cadenza mensile 60. gg data ricezione fattura; Condizioni di partecipazione:
iscrizione C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o albo analogo per gli altri stati europei; - iscrizione all’Albo Regionale cooperative sociale Veneto sensi art. 6 e c. 2 lett a) e art.2 c. 1 lett.b) della LR. 23/2006 o ad altri albi regionali delle
cooperative sociali istituiti sensi art.9 L.381/1991- Capacità tecnica: aver svolto negli ultimi tre anni servizio di lavanolo
presso un centro di servizi per anziani con almeno 155 posti letto (si intende un solo centro di servizi), in via continuativa
per almeno 24 mesi e con un fatturato annuo analogo a quello oggetto dell’appalto- essere in possesso della certificazione di
qualità ISO 9001 e ISO 14001. in corso di validità; RTI: vedi art. 48 D.lgs 50/2016;
Procedura di aggiudicazione procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 60 e 95 D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.. Criteri valutazione: Progetto tecnico punti 70 – Offerta economica punti 30;
Pubblicazione bando:, http://www.serviziocontrattipubblici.it, www.sersa.it e http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina;
R.U.P. geom. Arturo Pavan tel. 0439 - 302671 fax 0439 / 317628 email : appalti.comunita@feltrino.bl.it
Termine ricezione offerte: 08/05/2018; Indirizzo: punto di contatto, sito internet; Lingua: italiana; Validità offerte: 180
gg/gg.; Apertura offerte: 10/05/2018, ora 15,00, seduta pubblica; Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando. Data spedizione bando 23/03/2018.
Il responsabile
geom. Arturo Pavan
TX18BFM5966 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. - Servizio Responsabile Ufficio Appalti - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142 Milano – Italia
Telefono 02-89520.1
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizio
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianto a ozono presso impianto di depurazione di Robecco sul Naviglio CIG 7430322FAC
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: € 252.250,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo art. 95 D. Lgs. n. 50/2016.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 16.04.2018 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 17.04.2018 ore: 09.00 – luogo: Amiacque s.r.l. C/O Cap
Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento
è il Direttore Generale. R.U.P.: Ing. Andrea Lanuzza
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM5967 (A pagamento).

ERSU S.P.A.
Bando di gara n. 7027942 - CIG 74232904B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ERSU S.p.A. Via Pontenuovo, 22, 55045 Pietrasanta (LU).
Tel 0584282212 Fax 0584282230 - ilippi@ersu.it - www.ersu.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura triennale di sacchi in carta da 35 litri per la raccolta differenziata. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Entità dell’appalto: euro 420.000,00 oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta settori ordinari. Termine per le richieste di documenti e per l’accesso ai documenti:
28/04/2018 ore 09:00. Ricezione offerte: 02/05/2018 ore 12:00. Apertura delle offerte: 03/05/2018 ore 09:00 presso ERSU
S.p.A. Via Pontenuovo, 22, 55045 Pietrasanta (LU).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana. Invio alla GUUE: 23/03/2018.
Il R.U.P.
dott. ing. Walter Bresciani Gatti
TX18BFM5985 (A pagamento).

AMET S.P.A.
Bando di gara - CIG 7409353784
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMET SPA - Piazza Plebiscito n. 20
- 76125 Trani - BT Tel. 0883/486956 - email: amministrativo@ametspa.it - pec: amministrativo@pec.ametspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di somministrazione lavoro temporaneo. Importo base d’asta € 118.000,00.
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SEZIONE VI: PROCEDURA: Aperta in regime di accordo quadro. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
20/04/18 ore 12:00. Apertura: seduta pubblica il giorno 23/04/18 alle ore 10:00 presso la sala riunioni Amet SpA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Puglia - Piazza Giuseppe Massari, 6 - 70122 Bari. Documentazione disponibile su: www.ametspa.it. Il R.U.P. - dott. Vincenzo Piizzi.
L’amministratore delegato
dott. Marcello Danisi
TX18BFM5994 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 74298878B5
ENTE: AMIU PUGLIA SpA, V.le F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 080.5310111, Fax 5311461, contrattieappalti.amiu@legalmail.
it, R.u.p. Capo Area Sevizi Tecnici.
OGGETTO: individuazione di società per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non
prodotti da AMIU PUGLIA SPA - sede di Bari anno 2018-2019. Gara gestita da sistema telematico ai sensi dell. Art. 58 DLgs
n. 50/2016. Entità dell’appalto: € 201.004,00 + iva. Durata contratto: 2 anni.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione pubblicata su www.amiupuglia.it e sulla piattaforma telematica TUTTOGARE indirizzo https://amiupuglia.tuttogare.it/.
PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte 16/04/2018, ore 14:00. Lingua:
Italiano. Vincolo 180 gg. Apertura offerte 17.04.18 ore 16:00.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BFM5995 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7416856730 - CUP C19D17000560001
Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento: ing. Francesco Meligrana - PEC:
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it telefax + 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico
e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Concessione a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: INVITALIA S.p.A. - L’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, opera in i qualità di Soggetto Attuatore per l’attuazione del CIS Matera
«Capitale europea della cultura 2019», ex art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 60, 145 e
157, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento delle attività di rilievo, indagine, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all’intervento «realizzazione parco
della storia dell’uomo - civiltà contadina».
Determina a contrarre: n. 21/2018.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di servizi tecnici.
Luogo principale di esecuzione: Matera - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43.
Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF52.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: ex art. 24 del decreto legislativo n. 50/2016, l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di «attività di rilievo, indagine, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori relative all’intervento «realizzazione arco della storia dell’uomo - civiltà contadina».
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II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: l’appalto non è stato suddiviso in lotti per le motivazioni di cui al disciplinare.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a € 1.002.982,77 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti,
come meglio dettagliato nel disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rinvia al disciplinare.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.3) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 3 maggio 2018 alle ore 10,00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo
del sistema telematico» consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 3 maggio 2018 alle ore 12.
Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli n. 30 Roma (00138).
VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il codice CIG è: 7416856730. Il codice CUP è: C19D17000560001. Il codice CPV
è 71250000-5.
Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 23 aprile 2018, esclusivamente mediante la piattaforma
telematica nell’apposita area «Comunicazioni».
Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo le modalità previste nel disciplinare nei giorni seguenti:
3, 4, 5, 6, 17, 18, 19 e 20 aprile 2018.
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per
la pubblicazione sui quotidiani e spese di pubblicazione sulla G.U.R.I.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): 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 decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del bando: 21 marzo 2018.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la
documentazione completa dal sito: https://gareappalti.invitalia.it
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione
Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BFM5703 (A pagamento).
— 65 —

28-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

G.A.I.A. S.P.A.

Gestore in house servizio idrico integrato
ex ATO 1 Toscana Nord
Bando di gara
La Responsabile Ufficio Appalti, rende noto, che è indetta gara con procedura aperta per l’appalto del servizio di ammodernamento del parco contatori in tutti i comuni gestiti da Gaia S.p.A.
Stazione appaltante: Gaia S.p.A., via G. Donizetti n. 16 - 55045 Marina di Pietrasanta (LU); partita I.V.A. n. 01966240465.
RUP: Gianfranco Degl’Innocenti.
Bando e documentazione tecnica: sito internet www.gaia-spa.it - sezione «società trasparente», sottosezione «bandi di
gara e contratti», cartella «gare d’appalto».
Importo stimato a base d’asta: € 589.000,00 di cui € 9.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto
oltre I.V.A.
Durata: 365 giorni da avvio esecuzione contratto.
Numero gara: 7030812 - CIG: 74264948B7.
Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, decreto legislativo n. 50/2016
in base ai seguenti elementi di valutazione: offerta economica max 30 punti; offerta tecnica max 70 punti.
Sottocriteri offerta tecnica:
1.a) Modalità gestione chiusure acqua: max 50 punti;
1.b) Rapporto con utenza: max 20 punti.
Requisiti minimi idoneità professionale: iscrizione C.C.I.A.A.
Requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: come richiesti nel bando integrale.
Termini presentazione offerte: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di Gaia S.p.A., via
Donizetti n. 16 - 55045 Marina di Pietrasanta (LU) entro le ore 12,00 del 14 maggio 2018 (termine perentorio).
Prima sessione di gara: 15 maggio 2018, ore 9,00, presso uffici Gaia S.p.A. Massa (MS) - Saranno ammessi ad assistere
legali rappresentanti e loro delegati.
Contenuto dei plichi: buste: «documentazione amministrativa», «offerta tecnica», «offerta economica».
Pubblicità: bando pubblicato per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, su
Osservatorio Regionale SITAT, sulla GUUE, su sito www.gaia-spa.it
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Toscana.
Massa, 21 marzo 2018
La responsabile
M. Pardini
TU18BFM5763 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA
ASL ROMA 1

Sede: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma
Avviso di aggiudicazione
Si comunica che con deliberazione n. 118 del 6 febbraio 2018 è stata aggiudicata la gara, a procedura aperta, per l’affidamento quinquennale della concessione del servizio bar da svolgersi all’interno dell’Ospedale Santo Spirito e dell’Ospedale
Oftalmico alla R.T.I. Bar Banqueting S.r.l. (Capogruppo)/Urania S.r.l. per un canone concessorio annuale pari a € 156.000,00.
Responsabile del procedimento: dott. Vittorio Santoriello - CIG: 7119540E41.
Ditte partecipanti n. 5.
Ditte ammesse n. 5.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU18BGA5685 (A pagamento).
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SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Codice NUTS ITC33
Sede: via San Giorgio n. 1 - 16128 Genova
Punti di contatto: Tel. 010 648511
sviluppogenova@pec.it - www.sviluppogenova.com
Codice fiscale n. 03669800108
Partita I.V.A. n. 03669800108
Esito di gara
Procedura aperta - Sistemazioni esterne della strada urbana di scorrimento «Giardino Lineare» - CIG 7159782703 - CUP
H31B99000010001.
Importo a base d’asta € 2.559.193,68 oltre I.V.A., di cui € 67.370,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CPV: 45112710-5; Codice NUTS ITC33.
Aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte ricevute 8, escluse: 0.
Data di aggiudicazione: 28 febbraio 2018.
Impresa aggiudicataria: costituenda A.T.I. formata dalle imprese Consorzio A.L.P.I. S.c.a.r.l. (capogruppo mandataria)
ed Euroambiente S.r.l. (mandante) (sede legale della Mandataria in via Calizzano n. 1 - 20161 Milano; codice fiscale e partita
I.V.A. n. 08187140960) con il punteggio di 93,06.
Importo aggiudicazione € 1.832.827,23 compresi oneri della sicurezza, oltre I.V.A.
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Liguria con sede in Genova, via dei Mille n. 1.
L’amministratore unico
Franco Floris
TU18BGA5697 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 6776092004
Punti di contatto: Servizio Appalti - Ufficio Gare, via Dogana n 8 Trento; e-mail PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it;
tel. 0461/496444; fax 0461/496422.
Oggetto appalto: affidamento del servizio di assistenza dei bambini soli privi di ambiente familiare idoneo e in situazione di disagio presso il «Centro per l’Infanzia» sito in Trento, via Coni Zugna n. 24.
CPV: 85311300 - Valore totale: € 4.900.423,60, di cui € 2.448.648,00 riferiti ai primi ventiquattro mesi ed € 2.451.775,60
riferiti all’eventuale rinnovo di ulteriori ventiquattro mesi - Tipo procedura: aperta, esperita in conformità all’art. 60 del
decreto legislativo n. 50/2016 - Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
articoli 16 e 17, della legge provinciale n. 2/2016 - Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2016/S 249-458883 del
24 dicembre 2016 - Data aggiudicazione: 4 settembre 2017 - Offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: ATI PRO.GES. Trento Società Cooperativa Sociale Onlus-Trento, via Zambra n. 11 - Associazione
Provinciale per i Minori Onlus-Trento, via Zambra n. 11.
Prezzo complessivo offerto, riferito ai primi ventiquattro mesi di durata, pari ad € 2.338.713,84, al netto degli oneri
fiscali e al netto degli oneri per la sicurezza.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di trenta giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione dell’8 settembre 2017.
Data spedizione avviso alla U.E.: /
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA5760 (A pagamento).
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INVITALIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
CIG: 7109111FF8 - CUP: C69G15001840001
I) Amministrazione aggiudicatrice: Invitalia S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa di proprietà del Ministero dell’Economia, via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento:
ing. Edoardo Robortella Stacul, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei
casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
II) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
III) Oggetto dell’appalto.
III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 60 e 157,
comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici afferenti «analisi del rischio sanitarioambientale sito specifico nelle aree ex Ilva, ex Italsider e ex Eternit del SIN di Bagnoli Coroglio». CIG: 7109111FF8 - CUP:
C69G15001840001 - determina a contrarre: n. 54/2017.
III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di servizi tecnici.
III.3) Luogo principale di esecuzione:
Bagnoli - Napoli - codice Nuts della Stazione appaltante: ITE43 - codice Nuts del luogo di esecuzione: ITF33.
III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
L’importo dell’appalto è pari a € 135.000,00 oltre I.V.A.
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016.
V.1) Data di aggiudicazione: 12 gennaio 2018.
V.2) Numero offerte ricevute: 5.
V.3) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Ambiente S.C.
V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto: € 73.000,00 al netto di I.V.A.
V.5) Subappalto: no.
VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: Tribunale amministrativo regionale competente per
territorio.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Edoardo Robortella Stacul
Il responsabile della funzione competività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BGA5764 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Prot. 6456/26/2017
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Provincia di Reggio Emilia, corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio Emilia; Nuts: ITH53;
tel. 0522444849; fax 0522444822; mail: appalti@provincia.re.it; PEC: appalti@cert.provincia.re.it; sito: http://www.provincia.re.it
II.1.1) Oggetto: lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport nel comune di Fabbrico.
CIG: 7203810412 - CUP: C54H13000200004.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 115 del 4 ottobre 2017.
V.1) Data di aggiudicazione: 9 marzo 2018.
V.2) Offerte ricevute: n. 10 offerte.
— 68 —

28-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

V.3) Aggiudicatario: Consorzio Stabile Quattroemme, sede legale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00040 Pomezia
(RM); codice fiscale e partita I.V.A. n. 14283761006.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 741.236,04 (I.V.A. esclusa), di cui € 12.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Reggio Emilia, 22 marzo 2018
Il dirigente della stazione unica appaltante
ing. Valerio Bussei
TU18BGA5765 (A pagamento).

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Servizio Approvvigionamenti
Sede: via Amendola n. 2 - Reggio Emilia
Partita IVA: 01598570354
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo: Azienda USL di Reggio Emilia - Servizio Approvvigionamenti, via Amendola n. 2 42122 Reggio Emilia; tel. 0522/335154; fax 0522/335395; e-mail: approvvigionamenti@pec.ausl.re.it; indirizzo internet
www.ausl.re.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: ente locale - settore: salute.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: fornitura in service in lotti distinti di sistemi diagnostici per la coagulazione occorrenti all’Unione
d’Acquisto fra le aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord di durata quinquennale. Azienda Capofila Azienda USL di
Reggio Emilia esito lotto 2.
II.1.2) Codice CPV Principale: 33124110.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa) € 3.950.000,00.
II.2.1) Denominazione: sistemi di coagulazione di biologia molecolare - CIG Quadro 685714463C Lotto 2.
II.1.2) Codice CPV Supplementare: 33124100.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: ITH53 - Azienda USL/IRCSS di Reggio Emilia Laboratorio Lacce ASMN.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a qualità p. 70 - prezzo p. 30.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura - Numero dell’avviso nella GUUE: GUS 2017/S 077148546.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 1° marzo 2018.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 6 - numero offerte ricevute da PMI: 5.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AB Analitica S.r.l. di Padova, via Svizzera n. 16 - 350127.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 200.000,00; valore totale del contratto: € 112.500,00.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Responsabile del procedimento: dott.ssa Maurizia Gambarelli Servizio Approvvigionamenti, via Amendola n. 2
Reggio Emilia; tel. 0522/335324.
VI.4) Procedure di ricorso.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna Sezione di Parma, piazzale Santafiora n. 7 - 43100 Parma.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sui ricorsi: Servizio Approvvigionamenti AUSL Reggio
Emilia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21 marzo 2018.
Il responsabile del servizio approvvigionamenti
dott. Alessandro Nora
TU18BGA5828 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma (RM), Italia
Estratto avviso di gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 233 del 16 febbraio 2018, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di sistemi macchina-reattivi emometrici portabili per esecuzione esame emocromocitometrico predonazione su sangue
capillare/venoso (modalità Point of Care - POC) e di un sistema macchina-reattivi emometrico da Laboratorio per esecuzione
esame emocromocitometrico su sangue venoso necessari alle esigenze biennali del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
Ditta aggiudicataria: Horiba ABX.
Importo aggiudicato € 180.708,92 + I.V.A.
Codice CIG: 7265845CF6.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. il 12 marzo 2018 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it; http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere
tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV18BGA5776 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma (RM), Italia
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda con deliberazione n. 329 del 12 marzo 2018 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fomitura
in noleggio per ventiquattro mesi di due Sistemi di Fotoaferesi extracorporea comprensivi di materiale dedicato per le esigenze del S.I.M.T, alla ditta Therakos UK Limited per un importo pari a € 462.154,06 e numero CIG: 727493389F.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.C.E. il 14 marzo 2018 e pubblicato sui siti http://regione.lazio.it,
http://serviziocontrattipubblici.it, www.scamilloforlanini.rm.it - da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV18BGA5777 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli - Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Napoli (NA)
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BGA5987 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CHIVASSO E CASALBORGONE,
SCIOLZE, BRUSASCO, CASTIGLIONE TORINESE, RIVALBA, SAN RAFFAELE,
CINZANO, CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, COSSANO CANAVESE
Comune capofila: Comune di Chivasso
Esito di gara
AFFIDAMENTO: “Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurazioni per un triennio. 7 lotti”: Lotto
1 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera CIG. 7351927A14, Lotto 2 Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile CIG 7351943749, Lotto 3 Copertura assicurativa infortuni
del personale e altri soggetti CIG7351960551, Lotto 4 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi
(Libro Matricola) CIG 7351966A43, Lotto 5 Copertura assicurativa delle spese legali e peritali CIG 7351977359, Lotto 6
Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli CIG 7351990E10, Lotto 7 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali CIG 73520038CC.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: DETERMINAZIONE: n. 76 del 26/02/2018 per i lotti 1, 2, 4, 5 e 7 - n. 93 del
06/03/2018 per i lotti 3 e 6
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ex articoli 59, comma 1, e 60, del D.lgs. n.50/2016, con aggiudicazione
effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.a) del medesimo
D.Lgs. n. 50/2016;
LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
luogo di esecuzione: Comune di Chivasso
descrizione: L’appalto è finalizzato alla selezione di un soggetto cui affidare il servizio di copertura assicurativa per il
Comune di Chivasso per un triennio per ciascun lotto
Importo a base di gara: Ai sensi dell’art.35 D.Lgs. 50/2016, ai soli fini della determinazione degli elementi rilevanti per
l’espletamento della gara il valore complessivo della gara è pari €. 888.550,00 comprensivo della eventuale ripetizione dei
servizi analoghi per ulteriori anni 3 e della eventuale ulteriore proroga tecnica di 120 giorni prevista dall’art. 4.2 del disciplinare di gara. l’importo complessivo dei servizi a base d’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D. Lgs.
50/2016 ammonta a € 888.550,00 comprese eventuali proroghe (max 6 mesi) e rinnovi (max 3 anni) oltre Iva;
Importo triennale soggetto a ribasso: € 410.100,00 oltre IVA
Gli importi annui netti a base d’asta sono complessivamente pari a:
- Euro 69.500,00 escluse imposte, per il Lotto 1
- Euro 24.500,00 escluse imposte, per il Lotto 2
- Euro 4.400,00 escluse i imposte, per il Lotto 3
- Euro 29.300,00 escluse imposte, per il Lotto 4
- Euro 2.900,00 escluse imposte, per il Lotto 5
- Euro 1.300,00 escluse imposte, per il Lotto 6
- Euro 4.800,00 escluse imposte, per il Lotto 7
Non sono stati individuati rischi da interferenze per cui gli oneri per la sicurezza sono pari a €.0,00
Importo di aggiudicazione: Importo triennale di aggiudicazione: € 347.488,26 oltre IVA
Gli importi annui netti di aggiudicazione sono complessivamente pari a:
- Euro 54.396,73 escluse imposte, per il Lotto 1
- Euro 20.027,92 escluse imposte, per il Lotto 2
- Euro 4.025,37 escluse imposte, per il Lotto 3
- Euro 29.165,38 escluse imposte, per il Lotto 4
- Euro 2.800,00 escluse imposte, per il Lotto 5
- Euro 1.095,00 escluse imposte, per il Lotto 6
- Euro 4.319,02 escluse imposte, per il Lotto 7
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CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Lotto 1- 3- 4- 5: Unipolsai Assicurazioni S.p.a., con sede in Via Stalingrado n.45, 40128 Bologna c.f. 00818570012
Lotto 2 – 7- : XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Piazza Gae Aulenti 8, 20154
Milano c.f. 12525420159
Lotto 6: Balcia Insurance Se, Via K. Valdemara n.63 – LV1142 – RIGA (Lettonia) c.f. 97654980586
Il dirigente area servizi amministrativi
dott.ssa Roberta Colavitto
TX18BGA5863 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA

Sede: Sestiere San Marco n. 4136 - 30124 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 00339370272
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 68/2017
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. Breve descrizione del contratto in questione: Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa – Asse
3 Pon Inclusione, Azione 9.5.1, “Azioni di contrasto dell’abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e prescolarizzazione, per gli anni 2017 – 2020, quale prosecuzione progetto nazionale per “l’inclusione e l’integrazione di bambini
e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti”. CIG727300733E/CUPF79G17000590005-Codice CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale - 2.a) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.3, lett. sss, 60 e 142 del D.Lgs.
18.4.2016, n.50; 2.b) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95,
comma 2 del D.Lgs. 18.4.2016, n.50; 2.c) Data di aggiudicazione: 12 marzo 2018
3. Codice NUTS del luogo principale per la prestazione del servizio: ITH35
4. Numero di offerte ricevute: 1 – Cooperativa Sociale GEA
5. Valore dell’offerta: € 105.821,10 o.f.i. con un ribasso pari all’1% sull’importo a base di gara
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cooperativa Sociale GEA, con sede in Via Verdi 132 – 30171 Venezia-Mestre
codice NUTS ITH35, posta elettronica: amministrazionegeacoop.it – www.geacoop.it – tel. 0414760502 – fax 041-8633078
l’aggiudicatario è una PMI
7. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 - Indirizzo internet (URL):
www.giustizia-amministrativa.it - Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i.
avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs.
02/07/2010, n. 104
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BGA5864 (A pagamento).

COMUNE DI GALLARATE
Sede: via Verdi, 2 - Gallarate
Codice Fiscale: 00560180127
Partita IVA: 00560180127

Avviso di aggiudicazione - Servizio di spedizione della corrispondenza
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Gallarate, via Verdi 2, 21013, tel.0331 754111
SEZIONE II:Servizio di spedizione corrispondenza; cig: 7305304F8E;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, condotta mediante ausilio della piattaforma Sintel, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Aggiudicatario: Nexive spa di Milano. Importo di aggiudicazione: € 90.000,00, Iva esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - responsabile del procedimento: dott. Pietro La Placa
Il dirigente del Settore 1 AA.GG.
dott. Pietro La Placa
TX18BGA5865 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio appalti
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta per l’acquisizione
di servizi professionali su tecnologie SIAV (G006/17).
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.
informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di servizi professionali su tecnologie SIAV
(G006/17)
II.1.2) Codice CPV principale: 72212311
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 188-385066
SEZIONE V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/03/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: tre
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Euroinformatica S.r.l., Via del Progresso snc, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 1.168.007,60
EUR
SEZIONE VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/3/2018
per delega del Direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BGA5866 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 14/2017 CIG 704537073E CUP B49G16000380004 Affidamento del servizio per la manutenzione
ordinaria, controlli periodici, nonchè l’esecuzione di lavori per gli impianti elettrici negli stabili scolastici dalla zona 6 alla
zona 9 e colonie extraurbane di proprietà dell’amministrazione comunale - Lotto 3.
II.6 Importo a base d’appalto: € 2.578.210,68 IVA esclusa, oltre oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso
pari a € 1.999,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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V.1.1 Aggiudicataria ATI: Burlandi Franco Srl Via Di Passo Lombardo n. 259, 00133 ROMA e INSEL SPA Largo Luigi
Antonelli n. 4 - 00145 ROMA. V.1.2 Punteggio ottenuto 100,00 Ribasso 36,750% Importo d’aggiudicazione € 1.630.718,25
IVA esclusa, oltre a oneri sicurezza per interferenze pari a € 1.999,00 Iva esclusa. V.2 Subappalto SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.64 del 12/03/2018. VI.4 Offerte ricevute 15 Escluse 5.
VI.5 Bando GUUE 2017/S 094-185584 del 17/05/2017
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA5872 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: macchine utensili per lavorazioni specifiche
2018/S 057-125705
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691
Roma
00138
Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITF46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di sistemi di ispezione per impianti di produzione carta per prodotti di alta sicurezza
Numero di riferimento: 6835773
II.1.2) Codice CPV principale
42611000
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di quattro sistemi di ispezione per l’effettuazione del controllo di processo e di prodotto da integrare sugli
impianti di produzione (macchina continua in tondo – «wet section» e «dry section», linea applicazione ologramma e linea
taglio in fogli) destinati alla fabbricazione di carta in risme per prodotti di alta sicurezza quali, a puro titolo di esempio, banconote, passaporti e altri documenti a essi assimilabili.
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: 900 144.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Sistemi di ispezione per impianti di produzione carta
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42611000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento di Foggia, via Leone XIII 333 – 71100 – Foggia (FG).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di quattro sistemi di ispezione per l’effettuazione del controllo di processo e di prodotto da integrare sugli
impianti di produzione (macchina continua in tondo – «wet section» e «dry section», linea applicazione ologramma e linea
taglio in fogli) destinati alla fabbricazione di carta in risme per prodotti di alta sicurezza quali, a puro titolo di esempio, banconote, passaporti e altri documenti a essi assimilabili.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: valutazione tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: valutazione economica / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6835773
Lotto n.: 1
Denominazione:
Sistemi di ispezione per impianti di produzione carta
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
27/02/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
ISRA Surface Vision GmbH
Albert-Einstein-Allee
Herten
45699
Georgia
Tel.: +49 2366
E-mail: mvascotto@isravision.com
Fax: +49 2366
Codice NUTS: DEA33
Indirizzo Internet:http://www.isravision.com
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: 900 144.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 810 144.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo www.
eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
Per poter partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura,ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del
D. Lgs. n. 82/05. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni
relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel Disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti
sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali
informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno
essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che
dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 27.11.2017. Il concorrente accetta
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni gara» del Sistema
per la gara in oggetto ed indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del
Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, D. Lgs.
50/2016 è fissata nella misura dello 0,1 % dell’importo della gara e comunque non superiore a 5 000,00 EUR. Responsabile
del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti.Il presente
bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar
seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione
Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore
non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite. Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e
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trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata
indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi — con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della co.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/03/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA5881 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Fornitura arredi scolastici
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova fax 0105572779 mail acquisticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it punti di contatto: Direzione Politiche
dell’Istruzione per le nuove Generazioni tel 0105577254 fax 0105577330 e-mail direzionescuolaegiovani@comune.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO fornitura di arredi scolastici e complementi di arredo, a basso impatto
ambientale, per le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo comprensiva di consegna, messa in opera e ritiro dell’usato
CPV 39160000; Lotto 1) € 140.212,55 CIG n.7205217D27, Lotto 2) € 162.668,42 CIG n. 720522214B; prezzo più basso.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO aggiudicazione come da Determinazione n. 2017_146.0.0_78, numero offerte ricevute da piccole e medie Imprese : Lotto 1 n. 2; Lotto 2 n. 3.
SEZIONE V aggiudicatario: Società MOBILFERRO SRL con sede in Trecenta (RO) Via R. Sanzio n.366 - C.A.P.
45027 Partita IVA e C.F. 00216580290 avendo offerto per il lotto 1 la percentuale di ribasso del 7,771% importo contrattuale
€ 129.316,63 e per il lotto 2 la percentuale di ribasso del 12,606% per l’importo contrattuale 142.162,44 il tutto oltre I.V.A.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9, 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 23/03/2018 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è scaricabile sui
siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX18BGA5882 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica beni e servizi
Direzione centrale unica acquisti dei beni e servizi
Avviso di aggiudicazione - Bando di gara (Pos. 6/17S)
Procedura aperta per l’affidamento e la gestione di due Case Rifugio e una Casa per la Semiautonomia, suddiviso in
tre lotti funzionali: Lotto n. 1: Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle donne”; Lotto n. 2: Casa Rifugio
“Centro comunale antiviolenza - D. Colasanti e R. Lopez”; Lotto n. 3: Casa per la Semiautonomia.
- Lotto n. 1: non aggiudicato;
- Impresa aggiudicataria lotto n. 2: Be Free Soc. Coop. Sociale – Importo € 321.312,42 ( IVA esclusa);
- Impresa aggiudicataria lotto n. 3: Ce.I.S. Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi – Importo 181.737,32 (IVA
esente ai sensi dell’art.10 comma 27-ter D.P.R. 633/1972) – d.d. del Dipartimento Comunicazione – Ufficio Gestione Servizi
Antiviolenza di genere e contact center LGBT n. 20 del 20.02.2018 e successiva rettifica e integrazione n. 26 del 13.03.2018.
CIG: 70429401F3-704294453F-704294995E.
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX18BGA5887 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO
Esito di gara - CIG 730952178B
Sezione I. Ente: Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, Largo Milano - 17051 Andora, protocollo@cert.valmerula-montarosio.it.
Sezione II. Oggetto: Lavori “Miglioramento strutturale del plesso scolastico denominato “Scuole elementari e medie di
via Cavour” reso inagibile da Ordinanza Sindacale n.12/2017 II lotto Funzionale - Terzo Stralcio, plesso elementari.”
Sezione V. Aggiudicatario, con determinazione n. 56 del 06/03/18: costituenda ATI fra Cytec S.r.l. C.F. 06000771219 e
Gioma S.r.l. C.F. 06785681211. Importo finale: € 1.177.407,36.
Sezione VI. Informazioni: Esito integrale www.comune.andora.sv.it.
Il responsabile della c.u.c.
dott.ssa Mariacristina Torre
TX18BGA5888 (A pagamento).

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA REGIONE BASILICATA (SUA-RB)
Ufficio Appalti di Lavori
Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza – ITF51
Punti di contatto: Tel. +39 0971 668307
PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it;
indirizzo internet: https://www.sua-rb.it
Esito di gara - Procedura aperta per Accordi Quadro per l’affidamento dei lavori edili generali di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio gestito dall’ATER di Potenza, compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche, elettriche e dell’artigianato in genere. Aree n. 1-2-3-4-5-6. n. gara SIMOG: 6723720 - CUP: F83J17000140005
I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00052 e l’Amministrazione agisce
da Stazione Unica Appaltante per conto di A.T.E.R. Potenza. CPV 45000000-7 CPV 45400000-1 CPV 45450000-6. Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro/convenzione. Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
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Offerte ricevute: per il Lotto n. 1, CIG 7067751C9F, offerte ricevute n. 18; per il Lotto n. 2, CIG 7067752D72, offerte
ricevute n. 22; per il Lotto n. 3, CIG 7067753E45, offerte ricevute n. 16; per il Lotto n. 4, CIG 7067754F18, offerte ricevute
n. 15; per il Lotto n. 5, CIG 7067755FEB, offerte ricevute n. 18; per il Lotto n. 6, CIG 70677560C3, offerte ricevute n. 20.
L’aggiudicatario è: per il Lotto n. 1, CIG 7067751C9F, Pace Rocco Costruzioni; per il Lotto n. 2, CIG 7067752D72,
Consorzio Edili Ravenna; per il Lotto n. 3, CIG 7067753E45, NC Edil pitturazioni; per il Lotto n. 4, CIG 7067754F18,
GLOBO IMPIANTI SRL; per il Lotto n. 5, CIG 7067755FEB, RTI COLSALV s.r.l.s, mandatario; per il Lotto n. 6, CIG
70677560C3, Delta Impianti. Il valore dell’offerta vincente è: per il Lotto n. 1, CIG 7067751C9F, € 587.648,48, oltre
IVA come per legge; per il Lotto n. 2, CIG 7067752D72, € 495.943,90, oltre IVA come per legge; per il Lotto n. 3, CIG
7067753E45, € 462.652,04, oltre IVA come per legge; per il Lotto n. 4, CIG 7067754F18, € 452.608,50, oltre IVA come
per legge; per il Lotto n. 5, CIG 7067755FEB, € 416.989,76, oltre IVA come per legge; per il Lotto n. 6, CIG 70677560C3,
€ 481.894,82, oltre IVA come per legge.
L’appalto è finanziato con: Fondi ordinari dell’ATER di Potenza. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza nei
termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs 104/2016. Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, del D. Lgs 50/2016:
Telesca Vincenzo
Il responsabile del procedimento
Vincenzo Telesca
TX18BGA5890 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Esito di gara – Procedura aperta n. 59/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: telefono: +39 (011) 01123069; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet:
www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n.59-2017
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione ordinaria edifici comunali – Anno 2018
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45453000-7
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 279.146,58
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28 febbraio 2018
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 28
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale Lotto 3 – Coop. Architetti
Costruttori – Via Madama Cristina, 83 – 10126 Torino – pec: ar.cos@arubapec.it – Ribasso del 25,747%; Lotto 4 – A.T.I
Impresa Ediltermica Iorio srl / Ec.Am. sas – C.so Ferrucci, 77/9 – 10138 Torino – pec: impresaediltermicaiorio@pec.
it – Ribasso del 26,242%; Lotto 5 – Agrogreen srl – C.so Galileo Ferraris, 110 – 10129 Torino – pec: agrogreen@pecagrogreen.it – Ribasso del 26,62%
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 375.409,84.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 13 marzo 2018.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA5899 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MANTOVA
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 102 del 02/03/2018, efficace dal 09/03/2018, a seguito di gara
a procedura aperta, esperita in data 30.05.2017 e 11.12.2017, l’appalto dei “Lavori di realizzazione di nuovo capannone in
calcestruzzo per la logistica nel porto di Mantova - CUP G62B10000020002 - CIG 70284772B4” è stato aggiudicato in via
definitiva alla ditta BETON COSTRUZIONI S.P.A. (BL) con un ribasso del 16,172%, per l’importo complessivo di Euro
827.546,83. Imprese partecipanti: n. 7 - ammesse: n. 7. Criterio aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, c. 4 D.Lgs 50/2016
e s.m.i.. Responsabile del procedimento: Arch. Gabriele Negrini Responsabile del Servizio “Servizi e Opere del Sistema
Portuale Mantovano – Navigazione”.
Mantova, 21.03.2018
Il dirigente del servizio
dott. Maurizio Sacchi
TX18BGA5900 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO - CATANZARO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Pugliese –Ciaccio Via Vinicio Cortese,
n.25 - 88100 Catanzaro. Punti di contatto: Tel: 0961883586 Fax: 0961883505. All’attenzione di: rag. Anna Curcio, mail:
acurcio@aocz.it. URL: www.aocatanzaro.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di portineria/regolamentazione accessi dell’AOPC di Catanzaro- CIG 70018415FA.
II.1.6) CPV: 98341120.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 24/11/2017. Aggiudicatario: DIEM Srl con sede legale in viale Giulio Cesare
n.71 - 00192 Roma. Importo di aggiudicazione: euro 1.828.334,67 + IVA. N. offerte ricevute: 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info su: www.aocatanzaro.it. Invio alla GUCE: 20/03/2018.
Il responsabile del procedimento
Anna Curcio
TX18BGA5903 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CESAREO
Esito di gara – CIG 7316161F09
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Cesareo – piazzale dell’Autonomia 1- Roma.
Tel. 0695898272 - Fax 069589139.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi del
Comune di San Cesareo (RM).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 08/03/2018. Offerte ricevute: 1. Ammesse: 1.
Aggiudicatario: “La Fattoria di Tobia Srl” via C. Rasponi 40 - Roma.
Importo contrattuale: € 190.365,00 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre iva.
Il R.U.P.
dott. Giuseppe Lamboglia
TX18BGA5904 (A pagamento).
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SRT S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT S.P.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, 15067 Novi
Ligure, Tel. 0143/744516 Fax 0143/321556 mail@pec.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi relativi al “prelievo, trasporto e recupero dei rifiuti urbani e speciali costituiti da scarti
di potatura e manutenzione del verde depositati presso i siti di SRT S.P.A.”, recante un importo a b.a. di netti € 612.500,00,
di cui € 8.750,00 per OO.S. suddiviso in 2 lotti per un importo di € 306.250,00, di cui € 4.375,00 per o.s., ciascuno. LOTTO
1 Novi - CIG: 7343401E32 LOTTO 2 Tortona – CIG: 7343405183.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 21/03/2018. Offerte ricevute e
ammesse: 1. Aggiudicatario: RE Sergio Autotrasporti SRL di Voghera (PV), per l’importo contrattuale complessivo di
netti 610.575,00€ (€ 305.287,05 per ciascun lotto), a seguito del ribasso univoco offerto, per entrambi i lotti, dello 0,317%
sul prezzo unitario a base di gara di € 35,00/tonn di cui € 0,50€/tonn per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per
un totale, così, di € 34,89/tonn.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
TX18BGA5905 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Settore risorse e patrimonio
Esito di gara – Affidamento della concessione del servizio Tesoreria Comunale
Quinquennio 01/01/2018-31/12/2022
Importo aggiudicazione: € 90.000,00 IVA esclusa Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione: 05/12/2017
N. offerte ricevute: 1 - Partecipante: Intesa SanPaolo S.p.A. di Torino
Aggiudicatario: INTESA SANPAOLO S.p.A. – C.F. 00799960158 – Piazza San Carlo n° 156–10121 Torino - PEC:
info@pec.intesasanpaolo.com
Importo posto a base di gara: € 100.000,00 (IVA esclusa)
Responsabile del procedimento: Dott. Eugenio Stefanini
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
Il dirigente del settore risorse e patrimonio
dott. Eugenio Stefanini
TX18BGA5921 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE – CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
Esito di gara 17/256 - CIG 7183948D6B - CUP G66J16001070002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese – Centrale Unica di Committenza - Piazza della Pace, 4 – 40038 Vergato (BO) – ITALIA - COD. AUSA 0000369411 - Tel.
+39 051 911056 – Fax +39 051 911983 – Responsabile del Procedimento: Geom. Marco Borghetti, Responsabile C.U.C.
cuc@unioneappennino.bo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione ed
altre attività connesse relativamente agli interventi da eseguire nel Municipio di Marzabotto (BO) - Gara 17/256.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/12/17. Aggiudicatario: SG LAB s.a.s., con
sede in Bologna (BO) in R.T.P. con Studio di Architettura ed Ingegneria Associato ing. Cioni, Lenzi, Melotti, Peri, arch.
Chiari con sede in Alto Reno Terme (BO) e con Studio CP con sede Bologna (BO); Valore offerta aggiudicazione: OEPV
- punteggio 91,96/100 con importo offerta economica di euro 67.296,81 (ribasso del 51% sul base d’asta euro 137.340,43),
escluso I.V.A. e oneri previdenziali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale - Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna. Data di invio del presente avviso: 05/03/2018
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX18BGA5939 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI MELZO – PIOLTELLO – PERO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza Comuni Melzo – Pioltello – Pero,
P.zza Vittorio Emanuele II 1 20066 Melzo (MI) tel. 02/951201 – pec comunemelzo@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi integrativi minori
e famiglie per il Comune di Melzo, decorrenza 01/09/2017 – 31/08/2020 – CIG 709665267D. Importo complessivo:
€ 763.450,00 di cui € 3.000,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016. Finanziamento: mezzi propri di bilancio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: 15/03/2018. Nome contraente: RTI Dialogica-InsiemeMilagro. Valore del contratto: € 762.613,51.
La responsabile dell’ufficio operante come centrale unica di committenza
Nadia Chindamo
TX18BGA5941 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER LA PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione
e gestione dei Servizi Sociali – P.zza L. Sturzo n. 14 03030 Piedimonte San Germano (FR) - Tel 0776/403203-401003 Fax 0776/404952. Mail cons.servizisociali@libero.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara aperta rivolta ad Agenzie somministrazione lavoro temporaneo per reperimento lavoratori cat. B1 servizio assistenza domiciliare non sanitaria anziani e Disabili e cat. D1 Ass. Soc.li.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Ditta ARTICOLO 1 S.R.L. via G.B. Morgagni n 30, Palazzina C
00161 RM Importo: € 750.000,00 Dal 15/01/2018 al 31/12/2018.
Il responsabile dell’area sociale
dott. Carlo Recchia
TX18BGA5942 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CONVERSANO
E POLIGNANO A MARE
Esito di gara - CUP H47H17000280002 – CIG 7121573BF1
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. C.U.C. Comuni di Conversano e Polignano a Mare - Comune di Conversano, Piazza
XX Settembre n. 25, Area LL.PP. - Manutenzioni - Patrimonio, tel.080/4094164, arealavoripubblici.comune.conversano@
pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di realizzazione del centro aperto polivalente per anziani sito alla Via De Nittis - Via
Modigliani Via Picasso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Fabbrica Edile Srl. Importo: € 540.641,1 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il direttore area lavori pubblici - manutenzioni – patrimonio
geom. Girolamo Pesole
TX18BGA5943 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi dell’Insubria, Via Ravasi, 2 - 21100 Varese Italia - Tel. +39/332219033-9037 Fax +39/332219038 Posta elettronica: appalti@uninsubria.it Indirizzi Internet: Amministrazione aggiudicatrice: https://www.uninsubria.it Profilo di committente: https://www.uninsubria.it/bandi-di-gara I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico I.3)
Principali settori di attività: istruzione. I.4) 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: Procedura
aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione universitaria in via Monte Generoso, 71 - Varese. CIG 723983225E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, categoria n. 17 “Servizi alberghieri e di ristorazione”. Accordo per la
pubblicazione del presente avviso: sì. Luogo principale di esecuzione: Varese (ITC41). II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Servizio di ristorazione universitaria II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale:
55511000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2) Valore finale totale degli appalti:
€ 1.160.000,00 (Iva esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente
più vantaggiosa: offerta tecnica 40 punti e offerta economica 60 punti. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
2017-X/4.70. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara nella G.U.U.E. 2017/S 203419648 del 21/10/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
15/1/2018. V.2) Offerte pervenute: 2. V.3) Operatore economico aggiudicatario: Ristoservice srl, via Buonarroti, 40/B 20862 Arcore (MB) V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.160.000,00 (IVA esclusa); Valore finale totale dell’appalto: € 1.160.000,00 (IVA esclusa) V.5) È possibile che il
contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’unione europea: no. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Via Corridoni,39 20122 – Milano VI.4) data di spedizione del presente avviso
alla G.U.U.E: 21/3/2018.
Il dirigente dell’area infrastrutture e logistica
ing. Gianmarco Gatti
TX18BGA5946 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COMO
Stazione appaltante provinciale
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale - Provincia di Como - Via
Borgo Vico 148 - 22100 Como - tel. 031/230356 URL: www.provincia.como.it mail: sapcomo@provincia.como.it; pec:
sapcomo@pec.provincia.como.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Comune di Lurate Caccivio - riqualificazione funzionale edificio di Via Volta - nuovo centro
civico - lotti 1 e 2. CUP: D18C17000130004. CIG: 7307176863.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: del massimo ribasso. Pubblicazione del bando: GURI:
n. 142 del 11.12.2017.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 02.02.2018. Offerte pervenute: 194. Aggiudicatario: CREA.MI SRL viale Tunisia
38 - Milano - P.I. 08287360963. e-mail: gare@creamisrl.it. Tel.: 0236647400.
Importo di aggiudicazione: € 974.759,20 (oltre IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.como.it. Procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Matteo Accardi
TX18BGA5948 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi
dell’Insubria, Via Ravasi, 2 - 21100 Varese Italia - Tel. +390312389231 - E-mail: appalti@uninsubria.it Indirizzi Internet: https://www.uninsubria.it Profilo di committente: https://www.uninsubria.it/bandi-di-gara I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli
impianti presso le sedi universitarie II.1.2) Codice CPV principale 50710000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve
descrizione: Servizi di manutenzione degli impianti meccanici presso tutte le sedi universitarie e degli impianti elettrici presso
le sedi di Varese e Busto Arsizio dal 1/4/2018 al 31/3/2022 II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 3.140.310,00 IVA esclusa II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Servizi di manutenzione degli impianti
meccanici sedi di Varese e Busto Arsizio CIG 7222857A25 II.2.2) Codici CPV supplementari: 50712000 II.2.3) Luogo di esecuzione NUTS: ITC41 Varese e Busto Arsizio (VA) II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione degli impianti
meccanici II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità 70 punti - Prezzo 30 punti II.2.11 Opzioni: no II.2.13) Appalto finanziato
da fondi UE: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Servizi di manutenzione degli impianti meccanici sedi
di Como CIG 722286833B II.2.2) Codici CPV supplementari 50712000 II.2.3) Luogo di esecuzione NUTS: ITC41 Como
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione degli impianti meccanici II.2.5) Criteri di aggiudicazione Qualità 70
punti – Prezzo 30 punti II.2.11 Opzioni: no II.2.13) Appalto finanziato da fondi UE: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 3 Servizi di manutenzione degli impianti elettrici sedi di Varese e Busto Arsizio CIG 7222883F98 II.2.2) Codici
CPV supplementari: 50711000 II.2.3) Luogo di esecuzione NUTS: ITC41 Varese e Busto Arsizio (VA) II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizi di manutenzione degli impianti elettrici II.2.5) Criteri di aggiudicazione Qualità 70 punti - Prezzo 30
punti II.2.11 Opzioni: no II.2.13) Appalto finanziato da fondi UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Avviso G.U.U.E. S: 2017/S 195-400715.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 Denominazione: Servizi di manutenzione degli impianti meccanici presso
le sedi di Varese e Busto Arsizio Lotto aggiudicato: sì V.2) Data Aggiudicazione: 17/1/2018 V.2.2) Offerte pervenute: 5
V.2.3) Contraente: Techne spa 24021 Albino (BG) NUTS: ITC46 PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del lotto IVA
esclusa Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 2.110.000,00 Valore totale del lotto: € 1.402.953,00 V.2.5) Informazioni sui subappalti: 30% Parte delle opere (cat. OS28) e delle attività di manutenzione. Lotto 2 Denominazione: Servizi
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di manutenzione degli impianti meccanici presso le sedi universitarie di Como Lotto aggiudicato: sì V.2) Data Aggiudicazione: 17/1/2018 V.2.2) Offerte pervenute: 6 V.2.3) Contraente: Techne spa 24021 Albino (BG) NUTS: ITC46 PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del lotto IVA esclusa Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 1.400.000,00 Valore
totale del lotto: € 1.041.200,00 V.2.5) Informazioni sui subappalti: 30% Parte delle opere (cat. OS28) e delle attività di
manutenzione. Lotto 3 Denominazione: Servizi di manutenzione degli impianti elettrici presso le sedi di Varese e Busto
Arsizio Lotto aggiudicato: sì V.2) Data Aggiudicazione: 17/1/2018 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4 V.2.3) Contraente: Techne spa 24021 Albino (BG) NUTS: ITC46 PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del lotto IVA esclusa Valore
totale inizialmente stimato del lotto: € 990.000,00 Valore totale del lotto: € 660.157,50 V.2.5) Informazioni sui subappalti:
30% Parte delle opere (cat. OS30) e delle attività di manutenzione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia via Corridoni, 39 20122 Milano VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: 21/3/2018.
Il dirigente dell’area infrastrutture e logistica
ing. Gianmarco Gatti
TX18BGA5950 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Piazza della Pace, 4 – 40038 Vergato (BO) – ITALIA - COD. AUSA
0000369411 - Tel. +39 051 911056 – Fax +39 051 911983 – Responsabile del Procedimento: Geom. Marco Borghetti,
Responsabile C.U.C. cuc@unioneappennino.bo.it
SEIZONE II: OGGETTO. Affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico a favore degli alunni dei Comuni di Castiglione Dei Pepoli, Marzabotto, Monzuno e Vergato - CIG 7139112597 - 71391168E3 - 7139124F7B - 71391282CC - CPV
60130000-8 - Gara 17/255.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. data di aggiudicazione dell’appalto: 14/09/2017 - Aggiudicatario: SACA Soc.
Coop, a r.l. (C.F. /P.I. 00632770376) con sede in Via Del Sostegno, 2 - CAP 40131 Bologna; Valore offerta aggiudicazione:
OEPV - punteggio 84/100 con importo offerta Lotto 1 € 297.604,12 oltre oneri sicurezza € 7.650,00 ; Lotto 2 € 57.196,75
oltre oneri sicurezza € 1.468,05; Lotto 3 € 1.019.427,81 oltre oneri sicurezza € 26.244,20; Lotto 4 € 555.269,80 oltre oneri
sicurezza € 14.294,90; per 3 anni, rinnovabili, escluso I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione dell’esito di gara sulla GUCE: 06/01/2018 Organo competente
per procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Strada Maggiore, 53 – 40125 BOLOGNA.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX18BGA5952 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese – Centrale
Unica di Committenza - Piazza della Pace, 4 – 40038 Vergato (BO) – ITALIA - COD. AUSA 0000369411 - Tel. +39 051
911056 – Fax +39 051 911983 – Responsabile del Procedimento: Geom. Marco Borghetti, Responsabile C.U.C. cuc@unioneappennino.bo.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento Servizio Ristorazione per strutture Socio Assistenziali e Assistiti del Servizio
Assistenza Domiciliare nel Comune di Montese (MO) - CIG 7117272EA4 – CPV 55321000-6– GARA 17/252.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. data di aggiudicazione dell’appalto: 27/09/2017 - Aggiudicatario: CIR FOOD S.C.
con sede in via Nobel, 19 – 42124 Reggio Emilia (RE); Valore offerta aggiudicazione: OEPV - punteggio 79,30/100 con
offerta ribasso 1,00% – Importo offerta € 780.503,10 per 3 anni, rinnovabili, escluso I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione dell’esito di gara sulla GUCE: 06.01.20118 Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX18BGA5953 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.ec.am. S.p.A.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Si rende noto che la procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con un
operatore economico per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro - Anno 2018 – è stata aggiudicata alla società
Tempor avente sede legale in Roma, per € 1.600.000,00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Brigitte Pellei
TX18BGA5954 (A pagamento).

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. - AVELLINO
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Alto Calore Servizi S.p.A. C.so Europa, 41 83100. Avellino tel 08257941
fax 082531105 www.altocalore.eu P.IVA 00080810641.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta. Servizio di raccolta trasporto e conferimento fanghi
disidratati, sabbie e vaglio, prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Alto Calore Servizi spa – Biennio 2017/2019 –
CIG 72124806C7. - Valore stimato € 873.607,00 di cui € 34.237,90 per oneri sicurezza. - Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data della decisione di aggiudicazione della gara: Delibera CDA del 19 febbraio
2018. - Offerte: 2 offerte pervenute – Nomi degli operatori partecipanti: Ecologia Aliperti SRL, CU.MA. SRL. - Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CU.MA.
SRL – loc. Ponte Riccio – Zona ASI – Giugliano in Campania (NA). – Ribasso offerto: 10,09 % - Valore appalto aggiudicato:
Importo contrattuale complessivo al netto degli o.s. € 788.914,66.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso di Esito spedito alla GUCE il 15/03/2018
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
TX18BGA5956 (A pagamento).

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. - AVELLINO
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMIN ENTE AGGIUDICATORE: Alto Calore Servizi S.p.A. – C.so Europa, 41 – 83100 Avellino tel
08257941fax 082531105 www.altocalore.eu P.IVA 00080810641
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Servizio di espurgo reti fognarie, collettori, canalizzazioni, impianti di depurazione e sollevamento liquami, gestiti dall’alto calore servizi spa e trasporto liquami presso impianti
di trattamento – biennale – CIG 715353322E – Valore stimato € 618.000,00 di cui € 13.690,00 per oneri sicurezza - Criterio
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data della decisione di aggiudicazione della gara: Delibera CDA del 16 gennaio
2018 - Offerte: 3 offerte pervenute – Nomi degli operatori partecipanti: Ecologia Aliperti SRL, Maya SRL (Mandataria),
Moter SRL - Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Maya SRL – Casalnuovo di Napoli (NA). – Ribasso offerto: 20,73 % - Valore appalto aggiudicato: Importo
contrattuale complessivo al netto degli o.s. € 479.036,54
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso di Esito spedito alla GUCE il 15/03/2018
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
TX18BGA5957 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 Denominazione e punti di contatto: Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai
cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1 Descrizione II.1.1 denominazione: procedura aperta per l’appalto del servizio in gestione
associata della ristorazione scolastica e altre utenze del Comune di Bellusco lotto n. 1 – CIG 6752667D14 periodo 01.03.2017
- 31.08.2021. e del Comune di Mezzago lotto n. 2 Comune di Mezzago, CIG 6752685BEF periodo 01.03.2017 - 31.08.2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1: Aperta IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 n. di offerte ricevute: n. 4 per il lotto n. 1 / n. 5 per il lotto
n. 2. V.2 n. delle imprese ammesse: n. 4 per il lotto n. 1 / n. 5 per il lotto n. 2. V.3 n. imprese escluse: 0. V.4 Aggiudicatario:
Ditta PELLEGRINI SPA con sede legale a Milano - Via Abbondio Sangiorgio, 12, Partita IVA/CF 05066690156 (lotto n. 1) /
Ditta PUNTO RISTORAZIONE s.r.l. con sede legale a Gorle (BG) - Via Roma, 16, Partita IVA/CF 01419010168 (lotto n. 2).
V.5 ribasso offerto: 4,940% sull’importo a base di gara di € 2.609.772,00 (Bellusco) – 4,459% sull’importo a base di gara di
€ 1.742.589,20 (Mezzago). V 6 importo contrattuale: € 2.480.840,00 oltre I.V.A. ed € 4.670,00,00 oneri di sicurezza (Bellusco) € 1.664.817,05 oltre I.V.A. ed € 4.670,00,00 oneri di sicurezza (Mezzago) V.7 data di proposta di aggiudicazione: deter.
dir. CUC RG 2177 del 13/12/16 (Bellusco) e RG 2179 del 13/12/16 (Mezzago). V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: deter. dir.
Comune di Bellusco n. 10/3 del 23/01/17 (valida anche per il Comune di Mezzago). V.9 subappalto: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1.1 Responsabile del procedimento del Comune di Bellusco: Dott.ssa
Emanuela Ronchi. VI.2 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BGA5962 (A pagamento).

GEASAR S.P.A. - SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 722752564E
Ente appaltante: GEASAR S.p.A. - Aeroporto Olbia Costa Smeralda, Olbia (OT), Italia Tel. 0789/563403,
Fax 0789/563425 - sito internet: www.geasar.it
Oggetto dell’appalto: Appalto del servizio triennale di manutenzione aree verdi nell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda
Procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta
Valore appalto: € 700.410,00, di cui € 7.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
Offerte pervenute: 12
Offerte ammesse: 12
Aggiudicatario: Tecnoverde Garden S.r.l. – Località Piliezzu, 07026 Olbia (SS)
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Data aggiudicazione definitiva: 02/03/2018
Valore finale di aggiudicazione: € 534.042,31 oltre IVA, comprensivo di oneri sicurezza.
Olbia, 26 Marzo 2018
Geasar S.p.A. - L’amministratore delegato
Silvio Pippobello
TX18BGA5968 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese S.p.A. - Via Cognetti, 36- Bari 70121 Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice
NUTS: ITF4
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.5) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di un impianto di Fotolisi e Ossidazione avanzata presso l’impianto di potabilizzazione del Fortore. II.1.2) Codice CPV principale: 42912330 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura a piè d’opera delle apparecchiature e dei
servizi di assistenza in fase di installazione, messa in marcia e collaudo per la realizzazione, presso l’Impianto di Potabilizzazione del Fortore in agro di Castelnuovo della Daunia (FG), di un Impianto di Fotolisi e Ossidazione Avanzata, mediante
l’azione combinata e sinergica di Ultravioletti (UV) e perossido di idrogeno (H2O2), denominato “Impianto UV/H2O2”.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa). Valore, IVA esclusa: 1.300.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione: Comune di Castelnuovo della Daunia (FG)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura a piè d’opera delle apparecchiature e dei servizi di assistenza in fase di installazione, messa in marcia e collaudo per la realizzazione, presso l’Impianto di
Potabilizzazione del Fortore in agro di Castelnuovo della Daunia (FG), di un Impianto di Fotolisi e Ossidazione Avanzata,
mediante l’azione combinata e sinergica di Ultravioletti (UV) e perossido di idrogeno (H2O2), denominato “Impianto UV/
H2O2”.
L’importo dell’appalto a base di gara è pari ad € 1.300.000,00, oltre I.V.A. I costi della sicurezza sono pari a € 0,00 in
quanto non si ravvisano rischi di interferenza.
L’Appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutato con i criteri di seguito indicati, come meglio specificati nel Disciplinare di gara e nel Disciplinare Tecnico.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 058-108427
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di un impianto di Fotolisi e Ossidazione avanzata presso l’impianto
di potabilizzazione del Fortore.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/03/2018
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Xylem Water Solutions Italia Srl – Via Rossini – Lainate – Italia – Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.300.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 989.999,40 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
a) Deliberazione a contrattare n. 17/16 del Consiglio di Amministrazione di AQP S.p.A. del 20/12/2016;
b) non è consentito il subappalto della fornitura;
c) è esclusa la competenza arbitrale. L’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari;
d) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
g) le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
h) la procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite
le fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi
di informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara;
i) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di
indicare le parti del servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; In caso di partecipazione di R.T.I., consorzi, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di
cui ai precedenti paragrafi III.1.2) e III.1.3) devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara;
j) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
k) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il
consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
l) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione
del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente;
m) ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso
sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali. Sarà inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
n) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante;
o) il Responsabile del Procedimento è l’ing. Vincenzo Santoro; il Responsabile del procedimento di gara è il Dott.
Francesco Tempesta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari - ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni
e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in
relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione,
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – Italia. Tel.: +39 0805723491
Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/03/2018
Il direttore a.i. procurement
dott. Giuseppe Valentini
TX18BGA5969 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara – Affidamento servizio
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova fax 0105572779 pec acquisticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it; RUP : Ing. Carlo Senesi in servizio
presso la Società A.M.I.U. Genova S.p.A. - Area Gestione Impianti Sviluppo Innovativo Tecnologico, e-mail: senesi@amiu.
genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per la conclusione di due accordi quadro per affidamento,
per conto della società A.M.I.U. Genova S.p.A., del servizio di carico, trasporto e smaltimento rispettivamente di: Accordo
Quadro 1 (A.Q.1) – Percolato (CER 190703) e concentrato da impianti ad osmosi inversa (CER 190814) presso la discarica
di Monte Scarpino Genova ed Accordo Quadro 2 (A.Q.2) – Percolato (CER 190703) proveniente dalla discarica di Località Birra in Busalla (GE); CPV 90510000; valore totale stimato € 6.450.000,00 oltre I.V.A.: A.Q.1: importo complessivo
€ 5.550.000,00 oltre I.V.A. CIG 71422356C5, importo a base di gara fissato in € 37,00 a tonnellata; A. Q.2: importo complessivo di € 900.000,00 oltre I.V.A. CIG 7142263DDE, importo a base di gara fissato in € 30,00 a tonnellata; per entrambi
gli accordi quadro oneri da interferenza pari a zero; Criterio di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 15/03/2018
come da Determinazione n.2018-152.0.0.-12; numero offerte ricevute: : A.Q. 1: 4; A.Q. 2: 4; operatori economici aggiudicatari: A.Q.1: 1) Ecologica Piemontese S.r.l. con sede in Orbassano (TO) Codice NUTS ITC11 Via Don Pietro Giordano
8 – 8/A, C.F. 01032710079 con la percentuale di ribasso del 21,17 %; 2) Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. con sede
in Pollein (AO) Codice NUTS ITC20 Regione Autoporto 6, C.F. 00468910070 con la percentuale di ribasso del 8,60%; 3)
R.T.I. Ecologital Maneco S.r.l. (mandataria) con sede in Genova Codice NUTS ITC33 Via Wagner 10, C.F. 02537310100 –
Ecodelta S.r.l. (mandante) con sede in Roma Codice NUTS ITI43 Via Luigi Schiavonetti 270/B, C.F. 09628941008 con la
percentuale di ribasso del 5,44 %; 4) Emanuele Melandri Autotrasporti con sede in Faenza (RA) Codice NUTS ITH57 Via
Santa Lucia 40, C.F. MLNMNL50A02B188J con la percentuale di ribasso del 3,11%; A.Q. 2: 1) R.T.I. Ecologital Maneco
S.r.l. (mandataria) con sede in Genova Codice NUTS ITC33 Via Wagner 10, C.F. 02537310100 – Ecodelta S.r.l. (mandante)
con sede in Roma Codice NUTS ITI43 Via Luigi Schiavonetti 270/B, C.F. 09628941008, con la percentuale di ribasso del
22,67 %; 2) Ecologica Piemontese S.r.l. con sede in Orbassano (TO) Codice NUTS ITC11 Via Don Pietro Giordano 8 – 8/A
, C.F. 01032710079 con la percentuale di ribasso del 21,17 %; 3) Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. con sede in Pollein
(AO) Codice NUTS ITC20 Regione Autoporto 6, C.F. 00468910070 con la percentuale di ribasso del 11,78 %; 4) Emanuele
Melandri Autotrasporti con sede in Faenza (RA) Codice NUTS ITH57 Via Santa Lucia 40, C.F. MLNMNL50A02B188J con
la percentuale di ribasso del 5,11 %; per entrambi gli Accordi la percentuale di ribasso indicata si applica sul prezzo base di
gara, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, il tutto oltre I.V.A.
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SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9, 16147 Genova, tel. 0103762092, presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E. il 26/03/2018, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è
scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il direttore
dott. Gianluca Bisso
TX18BGA5971 (A pagamento).

COMUNE DI MARSCIANO
Area Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente
Esito di gara - CIG 7221682084
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Marsciano - Provincia di Perugia - Largo Garibaldi, 1 - 06055 Marsciano tramite Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia – Tel. 075/87471 – Fax. 075/8747288
- 8747223 - Sito web: www.comune.marsciano.pg.it - mail: l.puccetti@comune.marsciano.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli art. 35 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento in appalto dei “Servizi di gestione e controllo del patrimonio edilizio per anni tre (3)”. L’importo complessivo dell’appalto dei servizi per anni tre ammonta ad € 597.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. artt. N. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 – Determinazione a contrarre n. 599del 4/9/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione definitiva con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici Manutenzioni Ambiente n. 53 del 26/1/2018. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo ai sensi dell’art. 60 e art. 95 del D. Lgs.
50/2016. Operatori economici che hanno fatto pervenire offerta (N. 2): VA.RI.AN SRL - Gualdo Cattaneo - B+ COOPERATIVA SOCIALE – Spoleto. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: B+ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via Luigi
Einaudi 49 - Spoleto (PG). Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati: importo d’aggiudicazione €. 564.032,81
oltre iva 22% - al netto del ribasso offerto del - 3,17%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni: Area Lavori
Pubblici Manutenzioni Ambiente (tel. 075/8747223-285) dove sono depositati i relativi atti.
Marsciano, 8/2/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Zepparelli Francesco
TX18BGA5975 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A.
Esito di gara - CIG 736413439F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.P.M. S.p.A.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di circa 390.000 (trecentonovantamila) Kg di metano con peso specifico pari
almeno 0,68, da trazione tramite, carrobombolaio e servizi di movimentazione e rimessaggio di autobus adibiti a servizio
pubblico locale per il fabbisogno di circa 12 mesi. Pubblicazione dell’esito sulla GURI V Serie Speciale n. 35 del 23.03.2018.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: si rettifica la data di aggiudicazione: anziché 20.03.2018 leggasi 13.03.2018.
Il responsabile del procedimento
Francesco Ceresani
TX18BGA5976 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFALCIONE (AV)
Esito di gara – CUP F31E16000470005 – CIG 7245810790
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montefalcione (AV)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di “Project Financing per l’affidamento in concessione
della Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori per la realizzazione delle opere previste in progetto per intervento
di ampliamento del cimitero comunale”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 21/02/2018. aggiudicataria: ATI Azzurra dei Fratelli Nigro snc (mandataria)
- Nusco(AV), Perillo Costruzioni (mandante) e Citygov srl. Importo: € 844.609,24 oltre IVA.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Gerardo Piscopo
TX18BGA5980 (A pagamento).

AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Esito di gara
L’Amag Reti Idriche Spa, rende noto che ha affidato il LOTTO 1 CIG 7058171AF5 - Reti Idriche - Zona Alessandria, dei
lavori di Manutenzione periodica reti idriche e fognarie e costruzione allacciamenti acqua per il periodo di 24 mesi, all’ATI
Tecnoedil scarl (Capogruppo) - Idro Tecno A srl, Sola Marco Bernardo, Testa Carlo sas (mandanti), al posto di RTI BRUNO
(Capogruppo), Coedis srl Milano, a seguito di scorrimento della graduatoria.
Bando pubblicato su GURI n. 62 del 31/05/2017. Primo esito di gara pubblicato su GURI n. 133 del 17.11.2017. Punteggio complessivo di 56,09, ribasso offerto del 21,21% sull’importo a base di gara di Euro 1.728.415,47 soggetto a ribasso
ed Euro 8.782,98 per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ai sensi del D.lgs. 81/08, per un importo
contrattuale netto di Euro 1.370.601,52;
Data aggiudicazione: 20/03/2018.
L’amministratore unico
ing. Mauro Bressan
TX18BGA5988 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI BRUGHERIO E COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
per conto di Comune di Brugherio
Esito di gara - CIG 732008660F - CUP I24D17000100006
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. Comune di Brugherio e Comune di Rivolta d’Adda, tel.039.2893.1, protocollo.brugherio@
legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto lavori di manutenzione straordinaria della scuola media Leonardo da Vinci di Brugherio. ID Sintel: 93685720.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Seli Manutenzioni Generali Srl, Via G. Donizetti, 46 - Monza
(MB). Importo: € 1.693.905,79 + IVA. - det. n.251/2018, dichiarata efficace in data 15/03/2018 (prot.9142).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: su www.comune.brugherio.mb.it.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Claudio Roberto Lauber
TX18BGA5991 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - rfi-ad-dac.ge@pec.rfi.it - p.ciapica@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara - DAC.0034.2018 - Monitoraggio idrometrico
in alcuni ponti della DTP di Torino - CUP J67B16000140001 – CIG 7363684046
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Maria Rosaria Maggio; PEC: rfi-ad-dac.
ge@pec.rfi.it
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Monitoraggio idrometrico in alcuni ponti della DTP Torino – CUP J67B16000140001 – CIG
7363684046 - Numero di riferimento: DAC.0034.2018.
II.1.2) Codice CPV principale: 71313450-4
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico CIG 7363684046 Importo posto a base di gara euro 532.861,66 al netto IVA, di
cui euro 8.809,36 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 033-072653 - Data pubblicazione
avviso originale: 16/02/2018
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 23 del 23/02/2018
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 29/03/2018
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 18/04/2018
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 04/04/2018
leggi:
Data: 23/04/2018
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VII.2) Altre informazioni complementari:
In considerazione della sopra indicata proroga di scadenza presentazione offerte, si precisa quanto segue:
a) il termine entro cui richiedere il sopralluogo indicato nel paragrafo “C - Sopralluogo obbligatorio” del disciplinare di
gara si intende prorogato al 28/03/2018
b) eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate entro il 03/04/2018 con le modalità previste nel paragrafo
“B” del disciplinare di gara
DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO A GUUE: 21/03/2018.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Maria Rosaria Maggio
TX18BHA5877 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Avviso di proroga termini – Bando di gara CIG 7392086E54
SEZIONE I: Amministratore aggiudicatrice. I.1).Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di Committenza,
via Fenuzzi 5 Sassuolo tel. 0536880757, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it per conto del Comune di Frassinoro.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Appalto della fornitura di un battipista dotato di tutti gli accessori necessari
per la gestione di piste da sci alpino e/o sci nordico e relativa manutenzione per cinque anni sezione, bando pubblicato sulla
GURI, parte V, n. 27 del 05.03.2018;
SEZIONE IV: Procedura. IV.3.4) Tipo di procedura: aperta IV.3.4) Scadenza offerte: dal 26.03.2018 proroga al
05.04.2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Proroga effettuata a seguito di integrazione delle specifiche tecniche del battipista,
come da documentazione disponibile sul sito: www.distrettoceramico.mo.it;.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX18BHA5879 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando istitutivo per la istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
della Pubblica Amministrazione per la fornitura di apparecchiature elettromedicali. ID 1622
In relazione al Bando istitutivo, pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 115 in data 17/06/16 e sulla G.U.R.I. n. 70 in data
20/06/16, per la ”istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del
d. lgs. n. 50/2016 per la fornitura di apparecchiature elettromedicali. ID 1622”, è disposta la seguente rettifica.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.2) Altre informazioni complementari
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Sono apportate modifiche al Capitolato d’oneri allegato al Bando istitutivo. Sui siti www.acquistinretepa.it , www.consip.it , www.mef.gov.it (di cui al punto I.1 del Bando istitutivo) sono pubblicati il documento di rettifica ed un avviso che ne
da evidenza.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 20/03/2018.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BHA5880 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
a socio unico
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica del bando di gara relativo all’istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura del servizio di ossigenoterapia
domiciliare - ID 1454
In relazione al Bando istitutivo, pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 115 in data 16/06/16 e sulla G.U.R.I. n. 70 in data
20/06/16, per la ”istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55
del d. lgs. n. 50/2016 per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare - ID 1454”, è disposta la seguente rettifica.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.2) Altre informazioni complementari
Sono apportate modifiche al Capitolato d’oneri allegato al Bando istitutivo. Sui siti www.acquistinretepa.it , www.consip.it , www.mef.gov.it (di cui al punto I.1 del Bando istitutivo) sono pubblicati il documento di rettifica ed un avviso che ne
da evidenza.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 20/03/2018.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BHA5915 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
a socio unico
Sede legale: via Isonzo, 19/E - Roma
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica al bando di gara relativo all’istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per
persone disabili - ID 1438.
In relazione al Bando istitutivo, pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 115 in data 16/06/16 e sulla G.U.R.I. n. 70 in data
20/06/16, per la ”istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del
d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili - ID 1438”, è disposta
la seguente rettifica.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.2) Altre informazioni complementari
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Sono apportate modifiche al Capitolato d’oneri allegato al Bando istitutivo. Sui siti www.acquistinretepa.it , www.consip.it ,
www.mef.gov.it (di cui al punto I.1 del Bando istitutivo) sono pubblicati il documento di rettifica ed un avviso che ne da evidenza.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 20/03/2018.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BHA5916 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola80131 Napoli: Responsabile del Procedimento: Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it tel +39 08159036514 -651; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in somministrazione della durata di due anni di medicazioni avanzate per terapia a pressione negativa – Quantitativo o entità totale:
Euro 229.250,00 oltre IVA. Pubblicata sulla Guri n. 21 del 19/02/2018.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Termine ricezione offerte, leggi 06/04/2018 ore 12:00, anziché 26/03/2018
ore 12.00. Invio in GUUE: 22/03/2018.
Napoli, 22/03/2018
Il direttore f.f. S.C. Gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX18BHA5918 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE PICENTINI
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 7353131BA6
In riferimento all’avviso con oggetto “Lavori di Adeguamento Sismico dell’edificio scolastico Pareti – Pucciano” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 29 del 09 marzo 2018 si comunica che:
il termine per la presentazione delle offerte anziché 13/04/2018 ore 12.00 leggasi 03/05/2018 ore 12.00.
Fermo il resto.
Il responsabile della centrale unica di committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX18BHA5977 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 7371425458
In riferimento all’avviso con oggetto “affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la
durata di 3 anni (dal 01.04.2018 al 31.03.2021), con opzione di proroga tecnica di 6 mesi – indetta dall’ agenzia Afol Monza
Brianza (agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 23
del 23/02/2018 si comunica che
Il bando di gara è stato annullato.
Il direttore settore risorse e servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BHA5978 (A pagamento).
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A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di rettifica - Lotto 1 CIG 73422719B2
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – AZIENDA LIGURE SANITARIA – Area Centrale Regionale di Acquisto sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Appalto congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di Materiale per emodinamica
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IIRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni quattro – gara n. 6956650 – lotti
n. 77. II.1.2) Codice CPV principale: 33180000-5. Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 5 del 12.01.2018.
SEZIONE VII: Modifiche VII.1.1) modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice:
Numero della sezione: IV.2.2) Termine ricevimento offerte o delle domande di partecipazione anzichè: Data 28/02/2018
Ora locale: 12:00 leggi: Data 12/04/2018 Ora locale: 12:00. Numero della sezione: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
anziché: Data 06/03/2018 Ora locale: 10:00 leggi Data: 17/04/2018 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUCE: 22/03/2018.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BHA5979 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Avviso di proroga termini
Oggetto: procedura aperta per la fornitura di un blocco operatorio orto-toraco-vascolare (lotto l - CIG 729936066C) e di
un blocco operatorio chirurgico (lotto 2- CIG 7299370EAA), pubblicata in GURI n.7 del 17.1.2018.
Si rende noto che in data 02.03.2018 è stato pubblicato sul sito www.unime.it il nuovo progetto guida per il complesso
operatorio del pad. F. Pertanto il termine di scadenza per la presentazione delle offerte viene differito dal 13.03.2018 al
05.04.2018 - ore 12:30, con apertura delle offerte in data 11.04.2018 - ore 9:30 e richiesta di sopralluogo entro il 16.03.2018.
Il direttore generale
prof. Daniela Rupo
TX18BHA5982 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, e indirizzo e punti di contatto: Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica, 1 Verona 37121 Italia.
Indirizzo internet: www.provincia.vr.it. posta elettronica certificata: trasporti.provincia.vr@pecveneto.it; punti di contatto:
Servizio Trasporti, Via delle Franceschine n. 10, 37122 Verona, dott. Paolo Dominioni. Telefono: 045 9288317 fax: 045
9288335. Le manifestazioni di interesse vanno inviate esclusivamente al Notaio Francesco Amabile, Via Adigetto n. 45 37122 Verona.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
Gara comunitaria a procedura ristretta per la scelta del concessionario di gestione del trasporto pubblico locale (TPL)
veronese.
Lotto 1: rete urbana e suburbana di Verona, esclusa la filovia urbana, e compreso il collegamento tra il comune di Verona
e l’aeroporto V. Catullo. CIG: 73312578A8;
Lotto 2: rete extraurbana provinciale e urbana di Legnago. CIG 733130611A;
Durata dell’appalto: 7 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni.
SEZIONE III: Modifiche all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale n. 149 DEL 29/12/2017
Sezione II – Quantitativo o entità totale: valore stimato (IVA esclusa)
anziché: euro 298.215.549,37
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leggi: euro 293.538.397,95
Sezione IV Procedura - Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
anziché. ore 12:00 del 30/03/2018
leggi: ore: 12.00 del 02/05/2018.
SEZIONE IV: Altre informazioni
Data di spedizione dell’avviso di modifica alla G.U.U.E.: 23/03/2018
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Dominioni.
Con determinazione n. 835 del 16/03/2018 sono state approvate le modifiche sopra indicate nonché dell’articolo 4 del
disciplinare prevedendo quale nuova scadenza per la presentazione di eventuali richieste di chiarimenti, anziché le ore 12:00
del 13 marzo 2018, le ore 12:00 del giorno 13 aprile 2018.
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile sul sito: www.provincia.vr.it - sezione Bandi di gara.
Il dirigente
dott. Paolo Dominioni
TX18BHA5984 (A pagamento).

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO (BG)
Avviso di rettifica bando di gara e proroga termini - CIG 7370344845
SEZIONE I: ENTE: Comune di Trescore Balneario, Piazza Salvo D’acquisto 80.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione della Gestione della R.S.A e CDI Papa Giovanni XXIII di proprietà comunale.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Con riferimento al Bando pubblicato sulla GURI n. 23 del 23.02.2018 si avvisa che
con determinazione n.147 del 21.03.18 si è provveduto ad adottare alcune rettifiche agli atti di gara, disponibili integralmente
su www.comune.trescore-balneario.bg.it e sulla Piattaforma Sintel. Termine ricezione offerte: prorogati al 12.05.18 ore 12:30
anziché 07/04/18 h. 12.30. Invio rettifiche alla GUCE: 22.03.18.
Il responsabile unico del procedimento
Davide Bellina
TX18BHA5992 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Avviso di rettifica bando di gara
Bando pubblicato su GURI - V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 116 del 5/10/2017.
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione procedura: Procedura aperta per la stipula di una convenzione triennale per la
fornitura di sistemi per litotripsia da destinare alle AA.SS. della Regione Toscana - Lotto n. 1 : CIG 7215029E45, Lotto n. 2
: CIG 7215030F18, Lotto n. 3: CIG 72150320C3 (Rif. Det. 1421/2017) II.1.5) Valore totale stimato: Rettifica dell’importo
a base d’asta insuperabile del lotto n. 3 da € 328.000,00 (Iva esclusa) a € 500.000,00 (Iva esclusa) e del valore complessivo
del quadro economico da € 4.830.200,00 (Iva esclusa) a € 5.088.200,00 (Iva esclusa).
SEZIONE IV: IV.2.2) Termine per il ricevimento delel domande di partecipazione e delle offerte: riapertura del termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte per il lotto n. 3 con scadenza alle ore 18:00 del
giorno 30 aprile 2018 anziché il 14/11/2017 ore 18:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: aggiornamento della seduta
pubblica al giorno 7 maggio 2018 ore 10:00 presso il Centro Direzionale ESTAR – Area Vasta Sud Est, Piazza Carlo Rosselli
n. 24 – Siena anziché il 16/11/2017 ore 10:30.
SEZIONE VI: VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea:
22/3/2018.
Il direttore UOC attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX18BHA6001 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
LIGURIA PATRIMONIO S.R.L.
Avviso di pubblico incanto

Liguria Patrimonio S.r.l., società a capitale interamente pubblico controllata, tramite il socio unico FI.L.S.E. S.p.A., da
Regione Liguria, rende noto che a seguito del primo pubblico incanto andato deserto in data 31/01/2018, il giorno 8 giugno
alle ore 12,00 presso la sede operativa di FI.L.S.E. S.p.A. all’indirizzo di Piazza De Ferrari, 1 - 6° piano 16121 Genova avrà
luogo un secondo pubblico incanto ad offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, per la vendita dell’unità
immobiliare sita nel Comune di La Spezia di superficie complessiva di circa mq 149 (oltre a balcone di mq 13 circa) composta da 5,5 vani catastali e costituita da un corridoio centrale e 5 vani oltre ai servizi igienici disimpegnati da un antibagno,
censita al NCUF del Comune di La Spezia foglio 37 mapp. 59, sub 69, Via Vittorio Veneto n.121, cat. A/10, classe 2, vani
5,5, R.C. 2.528,06. Il prezzo a base di gara è di euro 350.000.00 (euro trecentocinquantamila,00) oltre imposte. Le offerte
conformi al disciplinare di gara dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 7 giugno 2018 all’indirizzo di Piazza De
Ferrari, 1 - 6° piano, 16121 Genova. Il testo integrale del disciplinare è pubblicato e reperibile ai seguenti indirizzi internet:
(URL) www.liguriapatrimonio.it
Per ulteriori notizie e documentazione circa il disciplinare di gara e le condizioni di vendita, i soggetti interessati
potranno rivolgersi ai seguenti punti di contatto Telefono: 010.8403303 Attenzione di: Cristina Vaccari Posta elettronica:
liguriapatrimonio@filse.it Posta elettronica certificata liguriapatrimonio@legalmail.it Fax: +39 010.5531285.
Liguria Patrimonio S.r.l. - L’amministratore unico
Cristiano Lavaggi
TX18BIA5923 (A pagamento).

LIGURIA PATRIMONIO S.R.L.
Asta pubblica
Liguria Patrimonio S.r.l., società a capitale interamente pubblico controllata, tramite il socio unico FI.L.S.E. S.p.A., da
Regione Liguria, rende noto che il giorno 4 maggio 2018 alle ore 12,00 presso la sede operativa di FI.L.S.E. S.p.A. all’indirizzo di Piazza De Ferrari, 1 - 6° piano 16121 Genova avrà luogo un pubblico incanto ad offerte segrete da confrontarsi
con il prezzo a base d’asta, per la vendita del complesso immobiliare costituito da un’area di superficie complessiva di circa
mq. 16.805 composto da nove edifici per complessivi mq. 4.664 circa di superficie perimetrale esterna adibiti ad uso ufficio,
magazzini, servizi e spogliatoio per il personale, locali tecnici con uso parcheggio, sito a La Spezia in via Crispi 132, censito
nel Catasto Fabbricati di La Spezia foglio 37, mappale 8, piano T-1-2, Z.C. 1, cat.D/7, R.C. 114.988,00. Il prezzo a base di
gara è di euro 5.050.000,00 (euro cinquemilionicinquantamila,00) oltre imposte.
Le offerte conformi al disciplinare di gara dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 3 maggio 2018 all’indirizzo
di Piazza De Ferrari, 1 - 6° piano, 16121 Genova. Il testo integrale del disciplinare è pubblicato e reperibile ai seguenti
indirizzi internet: (URL) www.liguriapatrimonio.it Per ulteriori notizie e documentazione circa il disciplinare di gara e le
condizioni di vendita, i soggetti interessati potranno rivolgersi ai seguenti punti di contatto Telefono: 010.8403303 Attenzione
di: Cristina Vaccari Posta elettronica: liguriapatrimonio@filse.it Posta elettronica certificata liguriapatrimonio@legalmail.it
Fax: +39 010.5531285.
Liguria Patrimonio S.r.l. - L’amministratore unico
Cristiano Lavaggi
TX18BIA5924 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-037) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300180328*

€ 7,11

