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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA
Sede: piazza Madama - 00186 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80442720589
Bando di gara relativo alla procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un periodo di cinque anni,
del servizio di trasmissione in streaming sulla rete Internet per il Senato della Repubblica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI Indirizzo postale: Via della Dogana Vecchia, 29 Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice Postale: 00186. Paese: IT Persona di
contatto: Valeria D’Alba. Tel.: +39 06.67065358 E-Mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it. Fax: +39 06.67065364. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.senato.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.senato.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo: Organo Costituzionale. I.5) Principali settori di attività: altre attività: attività parlamentare.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1. Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: «Procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un periodo di
cinque anni, del servizio di trasmissione in streaming sulla rete Internet per il Senato della Repubblica». II.1.2) Codice
CPV principale: 64228000-0. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto il servizio
di trasmissione in streaming sulla rete Internet delle sedute dell’Aula del Senato, delle Commissioni e di altri eventi di
interesse, di archiviazione delle registrazioni ed erogazione delle stesse in modalità on demand e relativi servizi accessori. La gara è stata indetta con deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n. 473/XVII del 13 dicembre 2017. La
procedura di gara è svolta ai sensi dell’art. 28 della direttiva 2014/24/UE; si applica il Regolamento di amministrazione e
contabilità del Senato della Repubblica (consultabile sul sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’) e il d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate nei capitolati o comunque
applicabili ai servizi oggetto dell’appalto. II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2. Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV supplementare: 72212500-4; 72415000-2; 64210000-1. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad
oggetto il servizio di trasmissione in streaming sulla rete Internet delle sedute dell’Aula del Senato, delle Commissioni e
di altri eventi di interesse, di archiviazione delle registrazioni ed erogazione delle stesse in modalità on demand e relativi
servizi accessori. In particolare, costituiscono oggetto dell’appalto le seguenti attività: a) trasmissione in streaming sulla
rete Internet 24 ore su 24 delle sedute dell’Aula del Senato, delle Commissioni, di altri eventi e filmati di repertorio in
modalità diretta (live) sul sito del Senato e sulla piattaforma YouTube; b) archiviazione dei filmati di interesse e messa a
disposizione su Internet per la visualizzazione su richiesta (on demand); c) servizi accessori per l’indicizzazione, la manipolazione dei filmati, il monitoraggio di qualità del servizio e la messa a disposizione di statistiche. Ai sensi dell’art. 48,
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 la prestazione principale è costituita dalle attività indicate alle precedenti lettere a) e b).
Quantitativi: 1. Trasmissione live simultanea su 8 canali indipendenti, ciascuno dei quali disponibile, anche contemporaneamente, sia sul sito della web-tv istituzionale che sulla piattaforma YouTube. 2. Archivio on demand con capacità di ospitare 2.500 ore di filmato per ciascun anno, oltre il pregresso. 3. Capacità di banda istantanea illimitata, banda consumabile
pari a 450 TByte per anno, non cumulabile. I costi della sicurezza per rischi da interferenze sono determinati in 336,00
(trecentotrentasei/00) euro per tutta la durata dell’appalto. Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(c.d. DUVRI) è allegato al capitolato tecnico. Ai fini della partecipazione alla gara, all’atto della presentazione dell’offerta,
i concorrenti devono presentare una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, come illustrato nel
capitolato d’oneri. I soggetti ammessi a presentare offerta, in esito alla fase di prequalifica, possono effettuare facoltativamente un sopralluogo presso il Senato della Repubblica, secondo le modalità indicate nel capitolato d’oneri. La gara non
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è suddivisa in lotti in quanto il servizio oggetto dell’appalto prevede una forte integrazione fra tutte le sue componenti,
sicché la sua suddivisione in lotti distinti non consentirebbe l’erogazione dello stesso in modo completo e con pari efficacia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 60. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in via opzionale: a) l’ampliamento del numero di piattaforme social su cui trasmettere, con costo forfettario omnicomprensivo per singola piattaforma aggiuntiva già quotato in offerta; b) l’ampliamento del numero di canali simultanei
per la trasmissione live, con costo unitario già prefissato e stabilito nell’offerta economica; c) l’ampliamento del plafond
annuale di banda consumabile, con costo unitario già prefissato e stabilito nell’offerta economica; d) l’ampliamento della
dimensione dell’archivio, con costo unitario prefissato e stabilito nell’offerta economica. L’Amministrazione si riserva,
inoltre, la facoltà di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, la proroga dell’appalto per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente e
comunque nei limiti del valore massimo stimato dell’appalto indicato al precedente punto II.2.6). 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 documentazione di gara può essere richiesta all’indirizzo di posta
elettronica certificata: ufficiogareecontratti@pec.senato.it. Si precisa che l’Amministrazione risponderà esclusivamente
alle richieste di chiarimenti degli operatori economici pervenute all’indirizzo sopraindicato entro e non oltre le ore 17:00
del 13 aprile 2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni. A pena
di esclusione dalla gara, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001,
nonché di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione secondo la normativa vigente; b) iscrizione nei registri indicati all’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs.
n. 50/2016 per attività inerenti all’oggetto della gara. I requisiti di cui al presente punto non sono suscettibili di avvalimento. Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata
ai sensi del D.M. 14.12.2010. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A pena di esclusione dalla gara, il candidato deve aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) un
fatturato complessivo, relativo a servizi analoghi alla prestazione principale oggetto del presente appalto, almeno pari a
euro 900.000 (novecentomila/00) al netto di IVA. La previsione del fatturato minimo richiesto è motivata dall’esigenza di
assicurare elevati livelli di qualità del servizio e di affidabilità dell’appaltatore, anche in relazione al carattere strategico
dell’oggetto dell’appalto e alla sua rilevanza per l’attività del Senato della Repubblica. III.1.3) Capacità professionale e
tecnica. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A pena di esclusione dalla gara, il candidato deve essere in
possesso di entrambi i seguenti requisiti: a) aver eseguito, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di
gara, almeno un contratto di durata biennale, relativo a servizi analoghi alla prestazione principale oggetto del presente
appalto, di importo complessivo almeno pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), al netto dell’IVA; b) aver eseguito, nel
triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno tre contratti, distinti fra loro e non coincidenti con
quello indicato alla precedente lettera a) di cui al presente articolo, relativi a servizi analoghi alla prestazione principale
oggetto del presente appalto, ciascuno di importo minimo pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto dell’IVA. A tal
fine dovranno essere chiaramente indicati, per ciascun contratto, il committente, l’oggetto dell’attività, i termini di durata,
nonché l’importo del contratto, al netto di IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento 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. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
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: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dall’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui ai successivi articoli 47 e 48,
in possesso dei requisiti prescritti nel presente bando. Il possesso dei requisiti predetti dovrà essere comprovato, a pena di
esclusione, mediante dichiarazioni rese in conformità al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di documento
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di gara unico europeo (di seguito anche “DGUE”) disponibile in formato editabile sul sito www.senato.it. Le domande di partecipazione, redatte sulla base del modello allegato al disciplinare di prequalifica sotto la lettera “A”, corredate dal DGUE e
dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire all’Amministrazione aggiudicatrice di cui alla sezione I entro il termine
indicato al punto IV.2.2 in plico chiuso e sigillato, siglato sui lembi di chiusura, a mezzo del servizio postale ovvero essere
consegnate a mano da un incaricato del candidato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. Sullo stesso plico dovrà
essere indicato il nome del soggetto candidato e apposta la dicitura: «Procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un
periodo di cinque anni, del servizio di trasmissione in streaming sulla rete Internet per il Senato della Repubblica - Domanda
di partecipazione - NON APRIRE». Il recapito del plico entro il termine indicato costituisce onere e rischio esclusivo del
mittente. Pertanto, l’Amministrazione non prenderà in considerazione alcuna domanda che, per qualsiasi motivo, non sia
giunta a destinazione in tempo utile. In particolare, le domande di partecipazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto candidato o da un procuratore speciale munito dei necessari poteri, debitamente comprovati. Per il
possesso dei requisiti e ogni ulteriore prescrizione relativa alle modalità di partecipazione di RTI, consorzi, GEIE, e imprese
aderenti al contratto di rete, si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di prequalifica, disponibile all’indirizzo indicato al
punto II.2.14). Salvo quanto previsto all’art. III.1.1) del presente bando, è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
d.lgs. n. 50/2016. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Il candidato
indica nel DGUE (sez. D) l’intenzione di ricorrere al subappalto, le prestazioni che intende subappaltare, nonché la terna dei
subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Le modalità di presentazione dell’offerta sono disciplinate nel capitolato d’oneri. Secondo quanto previsto all’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Gli operatori economici concorrenti sono soggetti all’obbligo di contribuzione, secondo quanto previsto dalle delibere
sull’autofinanziamento emanate dall’ANAC. Il codice identificativo di gara (CIG) è 7429528076. Ulteriori informazioni in
merito allo svolgimento della procedura potranno essere pubblicate sul sito Internet del Senato della Repubblica, indicato
alla sezione I.1. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa rinvio alla documentazione di gara (disciplinare di prequalifica, capitolato d’oneri e tecnico e relativi allegati). Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque fino alla stipula del nuovo contratto d’appalto con l’aggiudicatario della gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso Rinascimento,
40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia (IT). Telefono: +39 06.67062819. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento
che si assume essere lesivo della propria posizione giuridica. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica.
Indirizzo postale: Corso Rinascimento, 40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia (IT). – Tel.: +39 06.67062819.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/03/2018.
Il capo ufficio
avv. Valeria D’Alba
TX18BFA6200 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Ufficio Territoriale di Governo di Potenza
Bando di gara - CIG 7364706BA4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo
di Potenza-Piazza Mario Pagano 1-Potenza 85100- Italia - Persona di contatto: ufficio contratti Tel.: +39 0971419330/+39
0971419228/ +39 0971419277 E-mail: vicarioprefetto.prefpz@pec.interno.it -Fax: +39 0971419315 Codice NUTS: ITF51
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.prefettura.it/potenza/multidip/index.htm. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.prefettura.it/potenza. 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.
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Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi professionali a supporto della Prefettura
UTG di Potenza II.1.2) Codice CPV principale : 75131100 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di formazione e affiancamento del personale della Prefettura UTG di Potenza per lo svolgimento dei
compiti di supporto tecnico e informativo ai Comuni nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 553 100.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF51 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del
servizio di formazione e affiancamento del personale della Prefettura UTG di Potenza per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico e informativo ai Comuni nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione. 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: 553 100.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 12 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: programma operativo nazionale “legalita’ FESR-FSE” 2014-2020, Asse 5 Linea di azione
5.1.1.b. cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE).
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.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 18/05/2018 - Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
23/05/2018 - Ora locale: 10:00 Luogo: Primo piano della sede Prefettura di Potenza, piazza M. Pagano 10, Potenza.
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 - Sarà utilizzato il pagamento
elettronico VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Basilicata-Potenza -85100 – Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
20/03/2018.
Il viceprefetto vicario
Maria Rita Cocciufa
TX18BFC6019 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato Regionale del Mibact per la Puglia
Bando di gara CIG 7348867CE2 - CUP F32C16000180006 - CUP F33D13000740006
SEZIONE I: ENTE: Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia -Strada dei Dottula, 4 Isolato 49 - 70122 Bari
tel. 080 5281111 fax 0805281114-5281144 sr-pug@beniculturali.it PEC mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di valorizzazione funzionale e adeguamento impiantistico del Museo
Archeologico Nazionale della Daunia in Manfredonia (FG). Importo complessivo dell’appalto: € 942.893,36 così suddiviso:
€ 857.938,95 importo dei lavori servizi e forniture soggetti a ribasso; € 34.140,18 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
lavori in economia €. 64.280,00 di cui € 50.814,23 non soggetti a ribasso, costo della manodopera indicato: € 350.144,44,
oltre IVA come per legge. Cat. prev.: OG2, Class. II, Importo € 473.573,74; Opere scorporabili: Cat. OG 11 (subappaltabile nella misura del 30%) Class. II Importo € 266.756,42; Cat. OS6 Class.I Importo € 141.293,20; Servizi e forniture:
€ 61.270,00. Durata: 300 gg.
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SEZIONE III: CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR
2014-2020 - Decreto del MIBACT Autorità di Gestione 18/02/2016, € 1.000.000,00, oltre €. 481.501,21 (intervento cd.
“a Cavallo” rinveniente dal POin Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013; per un Finanziamento complessivo di
€ 1.481.501,21.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza:
14.05.2018, ore 12.00. Documentazione integrale di gara disponibile su: www.puglia.beniculturali.it.
Il segretario regionale dirigente
dott.ssa Eugenia Vantaggiato
TX18BFC6043 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania,
il Molise, la Puglia e la Basilicata
Bando di gara - CIG 69738402D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione
Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Aversa (CE) - Via Cesare Battisti n.16 – Caserta - 81100 Contatti: SUA 2
Caserta Tel.: 0823448301- pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGETTO: II.1.1) “Affidamento, per il periodo di dodici mesi (12 mesi), del servizio di recupero dei rifiuti
ingombranti (CER 200307) II.2.1) importo complessivo presunto € 112.860,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art.93 del D.lgs. 50/2016 III.1.2) Fondi: determine a contrarre della Direzione
Area Ambientale,Igiene Urbana, Verde Pubblico, Arredo Urbano del Comune di Aversa n. 10 del 9.02.17, n. 36 del 12.04.2017
e n.133 del 15.12.2017.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Ricezione delle offerte: 30/04/2018 Ora: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando di gara, il disciplinare di gara, e i capitolati speciali di appalto, sono
disponibili su http://trasparenza.mit.gov.it/ Sezione Bandi di gara e contratti.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BFC6080 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Santa Maria a Vico (CE)
Convenzione di rep. n. 8164 S.U.A./CE del 31.01.2018 e s.m.i.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7432396F31
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.l) Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
- Sede Centrale di Napoli - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Santa Maria a Vico
(CE) - Via Cesare Battisti n. 16 - Caserta 81100 - Contatti: S.U.A. Caserta/Sub S.U.A. 1 Tel.: +39.0823.448352/349/347/321
pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it. Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/
pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di trattamento ed avvio a recupero della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta (C.E.R. 20.01.08). II.1.2) Codice CPV principale 90510000 II.1.4)
Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa dell’art. 95, comma 2. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: €.1.181.250,00. II.l.6) Lotti: no II.2.3) Codice
NUTS: ITF31 Luogo principale di esecuzione: Comune di Santa Maria a Vico (CE) 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 .Rinnovo: no II.2.10) Varianti:
no II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 10.05.2018 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6
IV.2.7) Apertura delle offerte: 21.05.2018 Ore: 10:00 Luogo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - S.U.A. di Caserta, Via Cesare
Battisti n. 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio, Napoli 80100.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BFC6167 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante e centrale di committenza - SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7399776853
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale Napoli via
Marchese Campodisola n. 21- Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e Centrale di Committenza ai sensi dell’ art. 38 D.lgs 50/2016 - Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania (NA)
- Ufficio responsabile SUB SUA NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it I.3) Documentazione: accesso
gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi pulizia e igiene ambientale,
sanificazione e derattizzazione, fornitura dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, reception e facchinaggio,
da eseguirsi presso gli immobili in uso al comune di Giugliano in Campania (NA) 1.2) CPV principale 90910000-9 II.1.5)
Importo complessivo del servizio € 2.169.685,14 di cui €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso II.1.6) Lotti:
no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Comune di Giugliano in Campania (NA) II.2.7) Durata in mesi:
36 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) come richiesti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’
art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 8 maggio 2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 10 maggio
2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Provveditorato Interregionale sede di Napoli via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del cpa VI.5) Spedizione GUUE: 28/03/2018.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BFC6189 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria - Palermo
Bando di gara
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Il provveditore
ing. Donato Carlea
TU18BFC5883 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE BASILICATA
Bando di gara - SIMOG gara n. 7023711
Sezione I. Ente: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel. +39 0971 669162 PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it.
I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00161. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. L’Amministrazione agisce da Centrale unica di committenza per conto delle Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Basilicata. CPV 33190000-8. ITF5 - Regione Basilicata.
Sezione II. Oggetto: Procedura aperta per la “fornitura di dispositivi medici occorrenti alle UU.OO. di Endoscopia Digestiva delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata ”. L’importo complessivo a base di gara è: € 9.235.900,00,
esclusa IVA. L’appalto è costituito da n. 89 lotti di gara. Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata di
sessanta (60) mesi dalla data della stipula. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Esclusivamente per i lotti
16, 30, 48, 53, 54, 61, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 87 l’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., data l’assenza di rilevanti complessità tecnologiche dei prodotti
messi in gara. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 17/05/2018 alle ore 12:00. Le offerte
devono essere inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://
www.sua-rb.it. L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni. La prima seduta pubblica è fissata
per il giorno 29/05/2018 alle ore 10:00. È ammesso un rappresentante per concorrente. Le offerte devono essere redatte in
lingua italiana. È obbligatoria la fatturazione elettronica. L’appalto è finanziato con: fondi di bilancio delle Aziende sanitarie.
Sezione VI. Info: I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Bando di gara è stato
inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 27.03.2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Esterina Caimo
TX18BFD6062 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
per conto dell’Unité C.V. Mont Rose
Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0165-272659
Codice Fiscale: 8002270074
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto appalto: incarico professionale per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura concernenti la direzione lavori,
assistenza, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di costruzione dell’impianto
di depurazione delle acque reflue fognarie a servizio dei comuni di Bard. Hone, Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz, sito in
comune di Donnas.
CIG: 733708848E - CUP: F13J03000070002. Base di gara: Euro 511.125,43.
Documentazione di gara e modulistica disponibili sul sito istituzionale della Regione Valle d’Aosta (www.regione.vda.
it - avvisi e documenti - bandi e avvisi). Ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 28/05/2018. Apertura offerte. ore 9:30 del
giorno 30/05/2018. Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Altre informazioni: vedasi il disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
arch. Pagano Franco
TX18BFD6070 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della
Centrale regionale di committenza, Servizio forniture e servizi, viale Trento,69, 09123 Cagliari, tel. 0706065777, pec: pres.
crc.ras@pec.regione.sardegna.it - URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del noleggio del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione
incendi rurali e boschivi nella Regione Sardegna. Lotto 1-CIG 74262710B3 - € 2.685.250; Lotto 2-CIG 7426363C9B € 10.653.300. Entità dell’appalto: € 13.338.850,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 30.04.2018 ore 18:00. Richiesta chiarimenti entro il 10.04.2018 ore 13:00 per posta elettronica all’ indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi
e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21.03.2018.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX18BFD6095 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CIG 735087451F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Abano Terme PD - Piazza Caduti n. 1 - 35131 Abano Terme (PD) – C.F. e P.IVA 00556230282
La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.lvo 50/2016 giusta convenzione con il Comune di Abano Terme prot. 9826 in data 19.1.2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del Verde Pubblico periodo giugno 2018 – dicembre 2020 riservato alle cooperative sociali di tipo B ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli stati
membri della Comunità Europea, con importo totale (ex art. 35 D.lgs 50/2016) in appalto pari a € 1.363.149,08 oltre l’iva.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Abano Terme. Durata del servizio: 31 mesi. CUP I49I17000260004 CPV
7731300-6. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare.
Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione
alla gara: vedi disciplinare. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D.Lvo. 50/2016) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Modalità e termine
per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del
2.05.2018. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2 - 35131
Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per impresa.
Data, ora e luogo di tale apertura: ore 09:00 del 03.05.2018, presso l’Ufficio Gare e Contratti.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data di spedizione del bando di gara alla
G.U.C.E.: 22.03.18. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperi-bile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX18BFE6010 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede: c.à Gazzolle, 1 - Vicenza

Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione e contabilità dei lavori
di riqualificazione dell’area ex centrale del latte - 2° stralcio funzionale - sede storica, aree esterne e demolizioni
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111. E-mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net, http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet: http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazioneunica-appaltante/bandi.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Vicenza.
5. Codice CPV principale 71250000-5 .
6. Luogo di esecuzione: codice NUTS ITH32;
7. Descrizione dell’appalto: Servizio di direzione dei lavori di riqualificazione dell’area ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni;
8. Importo a base di gara:€ 97.194,43 oltre ad oneri previdenziali e fiscali.
9. Sono autorizzate varianti: No.
10. Durata del contratto: la prestazione verrà svolta durante la realizzazione dell’opera (durata stimata da capitolato in
450 giorni).
11. Condizione di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
12.Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
13.L’appalto non è suddiviso in lotti.
14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
15. Termine per il ricevimento delle offerte: data 17/04/2018, ora locale: 12:00.
16. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Provincia di Vicenza, Ufficio Archivio e Protocollo, contrà Gazzolle 1,
36100 Vicenza.
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 19/04/2018, ora locale 14:30, luogo: Provincia di
Vicenza, contrà Gazzolle 1, - Vicenza. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica, i legali
rappresentanti dei concorrenti.
18. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
19. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
20. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termine per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
21. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
22. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: ing. Diego Galiazzo del Comune di Vicenza; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 73887827CA
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX18BFE6020 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.P. - Provincia di Como - Via Borgo Vico 148 - Como.
SEZIONE II: OGGETTO: Comune di Cantù: Servizi assicurativi - 30.06.18-30.06.20. L.1 € 110.000,00; L.2 € 440.000,00;
L.3 € 18.000,00; L.4 € 90.000,00; L.5 € 5.000,00; L.6 € 30.000,00. Importo totale: € 693.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Documenti su: www.provincia.como.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
02.05.18 h. 15.00. Apertura: 03.05.18 h. 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lombardia Milano. Invio GUCE: 23.03.18.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX18BFE6028 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Bando di gara - CIG 73753657BB
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Caserta - Settore edilizia.
SEZIONE II: OGGETTO: Intervento parziale di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico I.P.I.A. “M.
BOSCO” di Alife (CE). Importo dell’appalto: € 645.195,74 di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 28.085,88 IVA
esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO: Indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. Termine di ricezione offerte: il
16.04.2018 ore 12:00. Data di svolgimento della gara 17.04.2018 ore 9:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Gli atti sono disponibili su: https://ufficiogare.provincia.caserta.it/PortaleAppalti e
sito: www.provincia.caserta.it.
Il R.U.P.
ing. Paolo Madonna
TX18BFE6038 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Bando di gara - CIG 7421611B22
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pesaro e Urbino V.le Gramsci 4-61121 Pesaro. RUP: Arch.
Maurizio Bartoli tel. 0721-3592238 NUTS: ITE31 - profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.ps.it. Info, documentazione e offerte: punti sopra indicati
SEZIONE II Oggetto: Servizio per la gestione, efficientamento energetico e manutenzione del patrimonio immobiliare.
CPV 71314200-4. Valore appalto: €. 10.269.915,54 + IVA. Durata: 5 anni con facoltà di rinnovo di anni 5.
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 su:
profilo di committente. Ricezione offerte: 17/05/2018 h 12. Lingua: IT. Apertura: 24/05/2018 h 9
SEZIONE VI Altre informazioni: Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I. Trasmissione G.U.U.E.: 26/03/2018
Il R.U.P.
arch. Maurizio Bartoli
TX18BFE6042 (A pagamento).
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S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Pietralunga
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 Pietralunga - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Pietralunga - RUP Sig. Amedeo Santini, e-mail amedeo.
santini@pietralunga.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta sotto 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 accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, nell’ambito del progetto
territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il triennio 2018 – 2020” del
Comune di Pietralunga. - 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 accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai richiedenti e titolari di protezione internazionale
e umanitaria. Durata del servizio: anni 36 mesi (con possibile proroga tecnica). C.I.G.: 736568645F . II.2.1) Quantitativo
totale: L’importo presunto dell’appalto ammonta ad Euro 497.933,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto 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: 18.04.2018 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 19.04.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26.03.2018
Il dirigente
dott. Stefano Rossi
TX18BFE6053 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Valmadrera
Bando di gara - CIG 7425654388
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 Lecco, Direzione Organizzativa III^
Appalti e Contratti Tel 0341-295303 – PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione del verde del Centro intercomunale Rio Torto, del Comune di Valmadrera, importo dell’appalto € 87.635,77.
Procedura: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: Data: 23.04.2018 - Ora: 13:00.
Altre informazioni: Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite, la piattaforma telematica Sintel
della Regione Lombardia.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE6082 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 7432229564 - CUP G67H17001060004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Maiolati Spontini (AN). Inviare le offerte a: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo – Viale Trento 113, 63023 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: “Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento
alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del Nuovo Cimitero associato nella frazione Moie – I Stralcio”. Valore
dell’appalto: € 208.031,45 oltre CNPAIA ed IVA.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. artt. 60, 95 e
157 del D.Lgs. 50/2016). Scadenza ricezione offerte: 07/05/2017 ore 13.00. LINGUA: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.
provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX18BFE6117 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO STAZIONE UNICA APPALTANTE
Bando di gara – CIG 74298401EE
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Provincia di Bergamo Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di
Monasterolo del Castello (BG) - segreteria.appalti@provincia.bergamo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione del Parco Biali attrezzato con annesso
bar e ristoro in Comune di Monasterolo del Castello (BG). Importo: € 7.000,00 (canone annuo soggetto a rialzo per 28 anni
Euro 196.000,00).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 13/05/2018
ore 18.00. Apertura: 15/05/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.bergamo.it.
Il dirigente
dott. Antonio Sebastiano Purcaro
TX18BFE6154 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Estratto di bando di gara - CIG 743168761E - CUP F61B17000200004 - CPV 45215400-1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fermo. Inviare le offerte a: Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo – Viale Trento 113, 63023 Fermo.
OGGETTO: Lavori di ampliamento civico cimitero urbano – Blocco I – I° stralcio per n. 640 loculi”. Valore dell’appalto: € 1.623.081,42 più iva. Cat. OG1 cl III - Cat. OS21 cl II. Tempo di esecuzione: 545 giorni.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Sopralluogo obbligatorio. Scadenza ricezione offerte:
04/05/2018 ore 13.00. Lingua: italiano.
DOCUMENTI: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX18BFE6198 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI SIENA
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Siena - S.U.A. - C.F. 80001130527 codice AUSA
0000242054 - piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena; www.provincia.siena.it - PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.
it - Persona di contatto: dott. Marco Ceccanti, tel. 0577 241235, e-mail: contratti@provincia.siena.it
Ente committente: Comune di Buonconvento, via Soccini n. 32 - 53022 Buonconvento (SI); www.comune.buonconvento.siena.it - comune.buonconvento@postacert.toscana.it - C.F. 00233330521 - Persona di contatto: rag. Francesco Sabatini, tel. 0577.809726, e-mail: ragioneria@comune.buonconvento.si.it
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I capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il sito web www.provincia.siena.it nella
sezione bandi, avvisi e concorsi.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Buonconvento. Periodo da ore 24,00 del
31 maggio 2018 a ore 24,00 del 31 maggio 2021, suddiviso nei seguenti 5 lotti:
Lotto-Ramo

CIG

Importo annuo

Importo triennale

1 - RCT/O

728960110C

19.000,00

57.000,00

2 - R.C. Patrimoniale

Z1020ED8B1

5.500,00

16.500,00

3 - Tutela legale

Z7A20ED8D4

5.000,00

15.000,00

4 - RCA

Z9420ED8F9

8.000,00

24.000,00

5 - Kasko

Z2020ED915
TOTALI €

2.500,00

7.500,00

40.000,00

120.000,00

Tutti gli importi si intendono lordi (comprensivi cioè di accessori e ogni imposta od onere).
II.1.2) CPV: 66510000.
II.1.3) Tipologia di appalto: servizi.
II.1.5) Valore totale stimato: € 120.000,00 lordi.
II.1.6) Divisione in lotti: sì.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Siena - codice Nuts ITI19.
II.2.7) Durata dell’appalto: dalle ore 24,00 del 31 maggio 2018 alle ore 24,00 del 31 maggio 2021.
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: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al
disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
rimanda al disciplinare di gara. Livelli minima di capacità eventualmente richiesti: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara. Livelli minima di capacità eventualmente richiesti: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice.
IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: 26 aprile 2018 alle ore 12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano.
IV.2.6) Validità offerta: 180 giorni dal termine di ricevimento offerte.
IV.2.7) Apertura delle offerte: 3 maggio 2018, alle ore 8,30.
Luogo: sede della Provincia di Siena, piazza Duomo n. 9 - Siena. Eventuale variazione della data di apertura sarà comunicata per posta elettronica certificata (PEC) a tutti i concorrenti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate
dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana - accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it del quale si descrivono le modalità di registrazione ed utilizzo nel disciplinare di gara.
È richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo triennale di ogni singolo lotto. L’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016.
Il responsabile della procedura di gara è il dott. Marco Ceccanti.
Il responsabile del procedimento relativo all’appalto è il rag. Francesco Sabatini.
Per informazioni tecniche contattare: Broker AON SpA, via Fra’ Bartolommeo n. 16 - 50121 Firenze, all’attenzione di
Palazzi Sara, tel. 055/2035731.
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Per qualsiasi altra informazione vedere la documentazione di gara reperibile dal sito internet www.provincia.siena.it
nella sezione bandi, avvisi e concorsi.
VI.4.1) Procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Toscana, via Ricasoli n. 40 - Firenze.
Siena, 19 marzo 2018
Il responsabile alta professionalità, funzione politiche sicurezza e centrale di committenza
dott. Marco Ceccanti
TU18BFE5870 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SISSA TRECASALI E FONTEVIVO
per conto del Comune di Fontevivo (PR)
Sede: via Provinciale n. 38 - 43018 Sissa Trecasali (PR), Italia
Codice Fiscale: 02705440341
Partita IVA: 02705440341
Estratto bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica della scuola primaria
e secondaria di primo grado “Ceresini” di Fontevivo in standard NZEB - CUP H75I1700003006 - CIG 7431190BF9
Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo, Via Provinciale n. 38 (PR)
Tel. 0521 527011, per conto del Comune di Fontevivo;
Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di riqualificazione energetica della scuola primaria e secondaria di
primo grado “Ceresini” di Fontevivo in standard NZEB; luogo di esecuzione Comune di Fontevivo; Importo complessivo:
€ 658.613,32 di cui € 23.040,34 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; procedura di gara: aperta; categoria prevalente:
OG1 classifica II, categoria scorporabile OS28 classifica I; modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo; criterio di
aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo complessivo a base di gara; la documentazione integrale è disponibile sul sito
internet del comune: www.comune.sissatrecasali.pr.it; termine di ricezione offerte: ore 12,00 del giorno 19/04/2018 c/o il
Comune di Fontevivo, P.zza Repubblica n.1 cap. 43010 Fontevivo (PR)
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Ugo Giudice
TX18BFF6002 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI BASSANO DEL GRAPPA E CASSOLA
Sede: via Matteotti, 39 - 36061 Bassano del Grappa
Punti di contatto: Centrale di committenza - Tel. 0424 519234 - Fax 0424 519649
Email: cucbassanocassola@comune.bassano.vi.it
Codice Fiscale: 00168480242
Partita IVA: 00168480242
Bando di gara - Appalto dei servizi socio assistenziali e fornitura distribuzione pasti a domicilio
e presso il centro socio ricreativo culturale per minori adulti anziani e disabili
E’ indetta una gara europea a procedura aperta per l’appalto dei Servizi socio assistenziali, compresa la fornitura e
distribuzione dei pasti, a favore di minori, adulti, anziani e disabili del Comune di Bassano del Grappa, da svolgersi presso
il domicilio e il centro socio ricreativo culturale del Comune di Bassano del Grappa, per il periodo di tre anni con possibilità
di rinnovo.
La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo.
L’importo a base di gara è di € 1.111.000,00.
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La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12:15 del 20 aprile 2018.
Il bando e disciplinare e gli altri documenti di gara, sono pubblicati integralmente e disponibili sul sito internet: http://
www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Servizi-on-line/Bandi-di-gara/Gare-per-servizi.
Il dirigente
ing. Walter Stocco
TX18BFF6005 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI POLICORO E BERNALDA
Bando di gara - CIG 7426291134
Sezione I.1) ENTE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Policoro e Bernalda con sede presso il Comune di
Policoro-piazza A. Moro, 1-75025 Policoro (MT) - telefono 0835/9019111 - fax 0535/972114 - cuc@policoro.gov.it - pec:
protocollo@pec.policoro.gov.it.
Sezione II.1) OGGETTO: Affidamento della gestione ed organizzazione servizi di accoglienza richiedenti/titolari di
protezione internazionale nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) del Comune di Policoro. Importo contrattuale: € 910.533,66 rapportato all’effettiva decorrenza del progetto finanziato dal Ministero dell’Interno.
Durata appalto: triennio 2018-2019-2020, dalla data di effettivo inizio del servizio al 31.12.2020.
Sezione III.1) Requisiti di partecipazione: generali, economico-finanziari, tecnico-professionali di cui all’art. 15 del
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta (art. 60 D.lgs. 50/2016) ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 7 del D.lgs. 50/2016, solo in base ai criteri qualitativi di cui all’art. 20 del
disciplinare di gara. Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 24/04/2018 al seguente indirizzo: CUC presso
Comune di Policoro-piazza A. Moro n. 1–75025 Policoro (MT).
Sezione VI.1) ALTRE INFORMAZIONI – Documentazione di gara disponibile su: www.policoro.gov.it. Il bando è stato
inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 20/03/2018.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Vincenzo Benvenuto
TX18BFF6018 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA

Sede legale: via Dante n.1 - 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Partita IVA: 00920660909
Bando di gara - Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento
dell’attività istruttoria e la definizione delle pratiche di condono edilizio - Legge 47/85 e Legge 724/94
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Olbia, Settore Pianificazione via Dante 1 – 07026 Olbia,
telefono 0789/52104, codice fiscale: 91008330903, pec: comune.olbia@actaliscertymail.it, il Rup è il Geom. Giovanni Fresi Roglia;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività istruttoria e la
definizione delle pratiche di condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 - CIG 741279719A, importo complessivo dell’appalto
€ 139.060,00 al netto dell’IVA e altri oneri fiscali; durata mesi 36 dalla sottoscrizione del contratto o dall’esecuzione anticipata del servizio laddove sussistano i presupposti;
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
ricezione delle offerte entro il 23/04/2018 alle ore 18:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non espressamente indicato si fa riferimento agli atti integrali
visionabili all’indirizzo: www.comune.olbia.ot.it
Competenza nel caso di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari nei termini fissati dal combinato disposto
degli articoli 204, comma 1, D.lgs 50/2016 e 120, comma 5, D.lgs 104/2010
Il dirigente
ing. Antonio G. Zanda
TX18BFF6025 (A pagamento).
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COMUNE DI NUMANA (AN)
Bando di gara - CIG 7429872C53
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune Numana. Denominazione: Comune di Numana. Indirizzo: p.zza
del santuario, 24. Punti di contatto: comune.numana@emarche.it tel. 071/9339830
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: gestione del servizio di accoglienza, promozione ed informazione turistica. Tipo di
appalto: Appalto di servizi. Luogo di esecuzione: Numana (An). Vocabolario comune per gli appalti: 63513000-8. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Lotto unico, CIG 7429872C53. Affidamento gestione del servizio di
accoglienza, promozione ed informazione turistica. Durata dell’appalto: 24 mesi
SEZIONE III: L’importo posto a base di gara è pari ad € 168.450,00. Possono partecipare gli operatori economici di cui
l’art. 45 del Codice con iscrizione al Registro delle Imprese per oggetto di attività ricomprendente il servizio oggetto della
gara. E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 4 maggio 2018
SEZIONE VI : Altre informazioni reperibili su: www.comune.numana.an.it
Il responsabile del procedimento del servizio turismo
rag. Massimo Casaccia
TX18BFF6030 (A pagamento).

COMUNE DI ISERNIA
Bando di gara - CIG 7420404717
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Isernia, P.zza Marconi 1, Tel. 0865-4491, marone@comune.isernia.it.
OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del complesso natatorio “Le Piane”, con la progettazione definitiva,
esecutiva e la realizzazione di interventi di ristrutturazione, adeguamento sismico, igienico funzionale. Canone di concessione: E
6.000,00 annui, dal sesto anno di concessione, oltre IVA e comunque non inferiore a E 120.000,00 soggetto ad aumento.
PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documenti di gara sul sito www.
comune.isernia.it. Ricezione offerte: ore 12 del 11.05.18; Apertura offerte: 23.05.18 ore 9:30, Piazza Michelangelo.
Il dirigente
ing. Giorgio Marone
TX18BFF6035 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Maropati
Estratto di bando gara a procedura aperta
Oggetto: Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi e corpi accessori, piscina semiolimpionica, palestra polifunzionale, annesse pertinenze e relative aree verdi, siti in viale Fortunato Seminara- C.I.G.: 738249753F
-Importo stimato per anni 12: € 1.500.000,00 oltre IVA. Canone annuo a base di gara: € 12.000,00 oltre IVA. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Via Monsignor G. Ferro 1 – 89127 Reggio
Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/05/2018 L’apertura delle offerte sarà effettuata il 04/05/2018 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Maropati, sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.maropati.rc.it, www.regione.calabria.it e www.
serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fabio Tracuzzi. Responsabile Procedimento di gara:
dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF6048 (A pagamento).
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COMUNE DI BIELLA
Bando di gara – CIG 7407888E8D
È indetta procedura aperta per l’affidamento della concessione per la gestione dell’impianto sportivo ‘Tennis Biella’ sito
in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto) per la durata di anni
nove. Il valore annuo stimato è pari ad € 303.000,00 che per tutta la durata della concessione corrisponde ad € 2.727.000,00. Il
canone annuo di concessione (dovuto dal concessionario) posto a base di gara è pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA
di legge se dovuta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 15/05/2018. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 18/05/2018 ore 10:00
presso la sede Comunale Via Tripoli 48 – 13900 Biella (BI).
Bando pubblicato su www.comune.biella.it. Per informazioni: tel. 015 3507630 – fax 015 3507615 e-mail ufficiosport@
comune.biella.it.
Il dirigente
arch. Graziano Patergnani
TX18BFF6049 (A pagamento).

C.U.C. MATINO PARABITA
Sede: piazza Municipio n. 5 - 73046 Matino (LE) - Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali Comune di Matino - Tel. (0039) 0833 - 519515
Mail: affari.generali@comune.matino.le.it - Pec: gare.matino@pec.rupar.puglia.it
www.comune.matino.le.it
Codice Fiscale: 81001550755
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento lavori di costruzione del secondo lotto
della tangenziale Est del Comune di Maino - CIG 7427391CF0
Tipo di procedura: Aperta. Luogo esecuzione: Comune di Matino. Importo: € 295.838,74 Iva esclusa.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 03.05.2018 ore 13:00.
Documentazione: www.comune.matino.le.it
Responsabile del procedimento: avv. Junio Cesare Pettinati
Il responsabile C.U.C.
avv. Giovanna Vitali
TX18BFF6061 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo
Comune di Milano - Area Gare Opere Pubbliche Via Bernina 12 - piano terra Corpo A, 20158 - Milano - Telefono +39
0288453214 - app.utilityservice@comune.milano.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (utilizza i servizi - servizi
online - atti e pubblicazioni-bandi); ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1)Denominazione: Appalto n. 24/2018 - Appalto integrato - Asilo nido Via Feltrinelli, 11 (zona 4) - interventi di
riqualificazione energetica - Cup B42G14000000004 Cig 7374401C35; II1.2) Codice CPV principale: 45454000-4
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II.1.3) Tipo di appalto: Progettazione ed esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano; Codice NUTS: ITC4 ;
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.482.578,40 Importo lavori a base di gara: € 1.440.058,47 (iva esclusa); oneri sicurezza non
soggetti a ribasso:€ 0,00; Importo per la progettazione esecutiva a base di gara: € 42.519,93 (iva esclusa); importo per la
qualificazione: € 1.440.058,47 (iva esclusa); II.1.6) Divisione in lotti: No
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati negli atti di gara;
II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 45 gg. per la progettazione + 200 gg. per l’esecuzione;
II.2.10) Varianti autorizzate: Si; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui art. 80 D. Lgs. n.50/2016; iscrizione alla C.C.I.A. e
possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 (per la progettazione)
III.1.2) e III.1.3) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Per i lavori: Attestazione SOA Categoria Prevalente OS32 con classifica III e categoria scorporabile a qualificazione
obbligatoria OS30 class I ovvero OS32 class II + OG1 class I + OS28 class I + OS30 class I + OS6 class I + OS7 class I
del D.P.R. N. 207/2010: per la progettazione: precedenti servizi di progettazione e/o direzione lavori negli ultimi 10 anni
per importi indicati nel bando di gara (punto 8d); III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nominativi delle persone fisiche esecutrici della progettazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/05/2018
IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 15/05/2018 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Aldarese - Area Tecnica Scuole; VI.4.1)
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.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 26/03/2018
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BFF6069 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

Bando di gara - PA VSF 03/18/SUA - Affidamento articolato in sette lotti distinti,
della copertura assicurativa globale del Comune di Civitavecchia (RM) – periodo 30/06/2018 – 30/06/2021
Il valore complessivo dell’appalto per i sette lotti è pari a € 2.024.800,00. Lotto 1: Euro 24.000,00; Lotto 2: Euro
55.200,00; Lotto 3: Euro 5.600,00; Lotto 4: Euro 12.000,00; Lotto 5: Euro 1.580.000,00; Lotto 6: Euro 200.000,00; Lotto 7:
Euro 148.000,00. Procedura di scelta del contraente: procedura aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016); Criterio di aggiudicazione:
per i Lotti 2), 5) e 6): offerta economicamente più vantaggiosa; per i Lotti 1), 3), 4) e 7): prezzo più basso.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 12:00 del 7 maggio 2018; Pubblicità: data trasmissione alla GUUE: 23/03/2018. Il
bando viene pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione
di gara sono disponibili sul sito internet: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-digara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Luigi Maria Leli
TX18BFF6072 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Bando di gara d’appalto - Servizi - Determinazione a contrarre n. 158 del 28/12/2017, cosi come integrata
dalle determinazioni dirigenziali n. 11 del 02/02/2018 e n. 22 del 20/03/2018
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare5@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare5@Comune.Milano.it Internet http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/
consulta i bandi aperti I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto
I.1). Documenti di gara visionabili e scaricabili su http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/consulta i bandi aperti.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 01/2018 CIG 7391976391 Affidamento del servizio di gestione delle biglietterie dei Musei
Civici; II.1.2) Codice CPV principale 92521000; II.1.3) Tipo Appalto: servizi; II.1.5) valore totale stimato dell’appalto
€ 2.200.552,27 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze pari a € 7.500, 00 Iva compresa, non soggetti a ribasso d’asta; II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.3) Luogo di
esecuzione: Milano II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara;
II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
attivare l’opzione per la ripetizione dei servizi come indicato all’art. 3.2 del Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un fatturato globale come specificato al punto 7.2 del Disciplinare di gara. Il requisito viene richiesto al fine di garantire all’Amministrazione Comunale che i concorrenti possiedano
un’organizzazione aziendale che gli permetta di effettuare adeguatamente il servizio oggetto dell’appalto III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Esecuzione con buon esito di contratti come specificato al punto 7.3 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 21/05/2018 ore 12:00; IV.2.4) Lingua: Italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine indicato
per la presentazione dell’offerta.IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 22/05/2018 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 27/03/2018
Il R.U.P.
Anna Maria Maggiore
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX18BFF6073 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI SISSA TRECASALI E FONTEVIVO
per conto del Comune di Sissa Trecasali (PR)
Estratto bando di gara per l’affidamento della redazione dei nuovi strumenti urbanistici del Comune di Sissa Trecasali
Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo per conto del Comune di
Sissa Trecasali, Via Provinciale n. 38, Tel. 0521527011
Procedura di gara: procedura aperta. Luogo di esecuzione: Comune di Sissa Trecasali.
Importo complessivo: Euro 139.075,46 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%. C.I.G.: 7431171C4B
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
La documentazione integrale è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.sissatrecasali.pr.it
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 02/05/2018 c/o Comune di Sissa Trecasali - Via Provinciale, 38 cap. 43018 Sissa Trecasali (PR).
Il responsabile della Centrale di Committenza
dott. Ugo Giudice
TX18BFF6078 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA
Bando di gara – CIG 7419209CF0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) – Via Fabio Filzi,
66 – 71030 – Tel. +390881553018 – Fax: +390881553571 - p.e.c.: protocollo@pec.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it – pec:
davide.ferriello@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei Lavori di efficientamento energetico presso scuola primaria “Attilio Celozzi”.
Importo: € 559.706,12.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione offerte: 02/05/2018
ore 12.00. Apertura: 03/05/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it; www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
Celestino Pisani
TX18BFF6084 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHICI
II Settore U.T.C.
Sede: piazza Sandro Pertini n. 1, 71010 Peschici (FG), Italia
Codice Fiscale: 84000890719
Partita IVA: 01394720716
Bando di gara per l’affidamento di servizi di installazione e gestione impianti pubblicitari - CIG Z4222E2AB7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Provincia di Foggia – Comune di Peschici – Piazza
S. Pertini n. 1 – 71010 Peschici (FG). Tel. 0884964018 – P.E.C.: utc2settore@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione dei servizi per la realizzazione, installazione,
manutenzione e gestione di impianti pubblicitari - Entita’ dell’appalto: € 30.000,00 - Durata della concessione: anni 6 dalla
data di consegna delle aree.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Categoria del servizio: Servizi di gestione pubblicitaria - CPV 79341200-8.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c.2 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Termine di ricezione offerte: 07/05/2018 ore 12:30.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sul sito web: http://www.comune.peschici.fg.it/
Il R.U.P.
arch. Massimo d’Adduzio
TX18BFF6087 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA
Bando di gara – CIG 7428849022
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Parco Altavaldera Via de Chirico, n. 11,
56037 Peccioli (PI) Rup: Arch. Antonio Cortese Responsabile procedura di gara Dr.ssa Giovannetti Claudia tel.0587 672670
fax 0587 636177 - c.giovannetti@altavaldera.it.
SEZIONE II. OGGETTO: gara appalto per affidamento servizio di progettazione piano strutturale intercomunale Unione
dei Comuni Parco Altavaldera. Importo: E.130.000,00,(Iva e contributi esclusi).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95 comma 3 lett.b) del D. lgs 50/2016. Scadenza ricezione offerte: 18/04/2018 ore 15. Apertura offerte 19/04/2018
ore 9,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile all’indirizzo: e https://start.toscana.it e sito
Unione dei Comuni Parco Altavaldera.
La responsabile centrale unica committenza
dott.ssa Claudia Giovannetti
TX18BFF6088 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE - DIAMANTE - BELVEDERE M.MO
per il Comune di Praia a Mare
Bando di Gara - CIG 7428532A86
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere M.mo.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio relativo al ritiro container - trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani in discarica autorizzata - fornitura container scarrabili del Comune di Praia a Mare (CS) per anni tre. Importo a base
d’asta: Codici CER 200.301; 200.108 e 190.805 ribasso da praticare su €/Kg 0,030; Codice CER 200.201 ribasso da praticare
su €/Kg 0,014; Codice CER 200.136 ribasso da praticare su €/Kg 0,65; Codici CER 200.307 - 200.111 ribasso da praticare
su €/Kg 0,13; Codice CER 160.103 ribasso da pratica su €/Kg 0,135; Codici CER 170.101 - 170.107 ribasso da praticare su
€/Kg 0,0158, oltre IVA. Importo complessivo presuntivo per anni tre € 555.000,00 compresa IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
Offerte: 07/05/2018 ora 14.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.praiaamare.cs.it.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
TX18BFF6103 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SOSTI (CS)
Bando di gara – CIG 741886945F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Sosti (CS) Largo Ortosacramento n. 1 –
87010 San Sosti (CS) tel. 0981.60151, fax: 0981.61631, PEC: ufficiotecnicosansosti@asmepec.it - email: comunedisansostitiscali.it, internet: www.comune.sansosti.cs.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio Igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli
impianti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani “RD e RU con il sistema porta a porta” – gestione isola
ecologica. CPV: 90511100-3.
Luogo di espletamento del servizio: Territorio comunale di San Sosti. Importo a base di gara: Euro 420.000,00, costi
della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 15.000,00 Totale dell’appalto Euro 435.000,00; Durata dell’appalto: anni 3.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: Fondi di Bilancio Comunale. Condizioni di partecipazione: specificati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base: del miglior
rapporto qualità/prezzo;
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Scadenza per la ricezione delle offerte: le offerte devono pervenire entro non oltre le ore 12:00 del 07/05/2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico Presta.
Tel. 0981.60151. E-mail: comunedisansosti@tiscali.it - PEC: ufficiotecnicosansosti@asmepec.it.
Il responsabile del servizio
geom. Amerigo Ricca
TX18BFF6112 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO
Centrale appalti per i Comuni di Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu S.N., Ozieri, Pattada, Tula
Avviso esplorativo che precede procedura negoziata
SEZIONE I: Amministrazione committente: Comune di Tula – Servizio Tecnico, Corso Repubblica, 93 - 07010, Tula
(SS). Tel: 079/7189020 Fax: 079/7189040. P.E.C.: ufficiotecnico@comune.tula.ss.it, Sito internet: www.comune.tula.ss.it;
- R.U.P.: Dottore Agronomo Marco Spano, tel.: 079/7189020; Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Tula, Corso
Repubblica, 93 – 07010 Tula (SS).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizio di redazione del piano di gestione dei siti di importanza comunitaria SIC
ITB01113 campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula ed Oschiri e ZPS ITB013048; C.I.G.: 7422370D7A; Importo a base
di gara: € 47.265,13;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico condizioni di partecipazione: Si
rinvia all’avviso ed alla documentazione di gara;
SEZIONE IV: Procedura: Negoziata tra 5 soggetti. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 13:00 del 16/04/2018. Sorteggio pubblico: 17/04/2018 ore 9:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Per tutte le informazioni complementari si rimanda alla documentazione di gara
disponibile sul sito internet www.unionecomunilogudoro.ss.it, nonché nel sito del Comune di Tula www.comune.tula.ss.it.
Il responsabile della centrale appalti dell’Unione del Logudoro
dott. Gian Luigi Cossu
TX18BFF6121 (A pagamento).

COMUNE DI MALNATE
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Malnate Area Amministrativa Finanziaria - Piazza Vittorio
Veneto, n. 2. RUP: Maternini Susanna - e mail: susannamaternini@comune.malnate.va.it
Indirizzo internet: www.comune.malnate.va.it
I.5)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.6) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale – CIG: 7432877C21
II.1.9) Divisione in lotti: No
II.1.10) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 73.000,00 oltre IVA, considerando l’opzione di proroga semestrale.
Importo a base d’asta: € 67.000,00 oltre IVA
II.3) Durata dell’appalto: dal 01/06/2018 al 31/12/2023, con opzione di proroga semestrale
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.2.1) Situazione personale operatori: art. 7.2 del disciplinare di gara
III.2.1.2) Capacità economica finanziaria: art. 7.3 del disciplinare di gara
III.2.1.3) Capacità tecnica: art. 7.4 del disciplinare di gara
III.3.1) La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare professione: vedasi disciplinare di gara
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Sezione IV: Procedure
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3.2) Condizioni per ottenere i documenti di gara: gratuitamente sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia http://
www.arca.regione.lombardia.it/ e sul sito istituzionale del Comune di Malnate
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/04/2018 ore 17.00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7.2) Apertura delle offerte, data ore e luogo: prima seduta pubblica 20/04/2018 ore 09.30 nella sede del Comune
di Malnate.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Informazioni complementari: Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia, Milano – Via Conservatorio, 13 – 20122 Milano
Il responsabile di area
Susanna Maternini
TX18BFF6126 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA E APRILIA
Bando di gara – CIG 7433112E0E
SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia – Città di Aprilia - 00071 Pomezia
(RM), per conto di: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: gara pubblica per l’affidamento dell’appalto per il servizio di selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata – cod. CER 15.01.07. - Valore stimato dell’appalto: € 91.800,00 IVA esclusa.
Durata: 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico.
Il prezzo unitario/ton. posto a base di gara a rialzo è di € 15,00 (quindici/00).
Il corrispettivo verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte: 02/05/2018 ore 12,00. Data fissata per la gara: ore 10,00 del 03/05/2018;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: funz. Paola Mugnaini. documentazione: Gli
operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it, www.regione.
lazio.it/sitarl e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia e di Aprilia
ing. Renato Curci
TX18BFF6128 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA E APRILIA
Bando di gara - CIG 7416239A05
SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia – Città di Aprilia - 00071 Pomezia
(RM), per conto di: Comune di Aprilia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Gara procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di refezione
scolastica a ridotto impatto ambientale, per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del Comune di
Aprilia – LT - C.I.G. 7416239A05.
Base d’asta: Il prezzo unitario/pasto posto a base di gara è di € 4,98 (diconsi euro quattro/98), oltre € 0,01 (diconsi euro
zero/01) per oneri di sicurezza.
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Valore stimato dell’appalto: € 3.757.890,00 IVA esclusa. Durata: 3 (tre) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio.
SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico. Fondi del bilancio comunale,
capitolo 04011.03.06540000. Requisiti di partecipazione come da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 18/05/2018 ore 12,00. Data fissata per la gara: ore 09,30 del 24/05/2018;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Cucciardi. Documentazione:
Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it , www.regione.
lazio.it/sitarl, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comunediaprilia.gov.it .
Il responsabile della S.U.A.
ing. Renato Curci
TX18BFF6131 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAVENNA
Bando di gara mediante procedura ristretta - Prestazioni di progettazione, esecuzione e coordinamento per la sicurezza
oltre alle attività connesse relative all’intervento di opere di mitigazione del rischio di frana sul versante interessato da
incendi in località Bette nel Comune di Chiavenna – CUP H98H17000030002
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Comune di Chiavenna, Piazza Bertacchi, 2
Citta’: Chiavenna Codice NUTS: ITC44 CAP 23022
Persona di contatto: geom. Eugenio Bernasconi – Telefono + 39 0343220250
E-mail: lavoripubblici@comune.chiavenna.so.it
Indirizzi internet: http://www.comune.chiavenna.so.it
I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL): http://www.arca.regione.lombardia.it (menu E-procurement -sottomenu Piattaforma Sintel) - Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Sezione II: Oggetto
II.1) Entita’ dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi tecnici relativi all’intervento di opere di mitigazione del rischio di frana sul versante
interessato da incendi in località Bette nel comune di Chiavenna
II.1.2) Codice CPV principale: 71.00.00.00 - 8
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC44; in comune di Chiavenna (SO)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
110.019,00 - Corrispettivi in fase di progettazione, come da disciplinare
79.889,00 - Corrispettivi in fase di esecuzione, come da disciplinare
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
1. Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell’offerta): 30
2. Relazione tecnica illustrativa: 30
3. Criteri ambientali: 10
Prezzo (Ribasso percentuale sul prezzo): 30
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 189.908,00 euro
II.2.7) Durata in giorni: 90
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: SI come da disciplinare
II.2.14) Informazioni complementari
a) CIG: 7428051D96; contributo ANAC, se dovuto, solo per candidati;
b) le domande sono aperte ed esaminate in con le modalità previste dal disciplinare di gara;
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale
a) forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ed ex art. 1, comma 2, d.m. (giustizia) n. 34
del 2013 e, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione:
a.1) agli Ordini professionali di pertinenza: Ingegneri o Architetti; in ogni caso iscrizione all’Ordine dei Geologi ai fini
della redazione della Relazione geologica;
a.2) per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti
in altri paesi della U.E., ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, relativi
alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica;
d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) assenza di situazioni art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
f) assenza partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016: fatturato specifico in servizi di architettura e ingegneria per
un importo complessivo nei migliori 3 esercizi tra gli ultimi 5 esercizi antecedenti la data del bando, non inferiore a 2 volte
l’importo del valore stimato di cui al punto II.2.6). Raggruppamenti temporanei requisito posseduto come da disciplinare.
III.1.3) Capacita’ tecnica
a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria
e di architettura, relativi a lavori appartenenti alla classificazione di lavori sottoelencata, per un importo totale non inferiore
a 2 volte l’importo stimato dei lavori di detta classificazione (individuata alla tavola Z-1 del d.m. 17 giugno 2016, in G.U.
n. 174 del 27 luglio 2016):
S.04, grado complessità G = 0,90, importo: 1.570.000 (requisito 3.140.000);
b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria
e di architettura, relativi ai lavori appartenenti alla classificazione di lavori elencata alla lettera a), per un importo costituito
dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori
riferiti alla predetta classificazione (requisito 1.256.000);
c) numero medio annuo di unità di tecnici e personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 12;
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
a) subappalto vietato ad eccezione delle prestazioni non riservate ai professionisti ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo
periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria;
c) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino ad un massimo del 20%;
d) ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti oneri di sicurezza per
rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI;
e) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2.2) Termine per ricevimento delle domande: 16/04/2018, Ora: 08:00;
IV.2.3) data stimata spedizione ai candidati degli inviti a presentare offerta: come da disciplinare di gara;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione n. 060 del 28/03/2018;
b) il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di proprietà di ARCA Lombardia, denominata “Sintel”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet di cui al punto I.3);
c) riduzione del numero degli operatori da invitare al numero di 10;
d) il procedimento proseguirà anche in presenza di un numero di candidati inferiore a quello minimo di cui alla lettera c);
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e) per gli operatori economici che saranno invitati modalità di presentazione delle offerte e di esame delle stesse (con il
metodo aggregativo compensatore) previste nella successiva lettera di invito;
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario o
capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno intende assumere e prevedere la presenza
di un giovane professionista alle condizioni del disciplinare di gara;
g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto
III.1.1) e, se necessario, dei requisiti di cui ai punti III.1.2) e III.1.3);
h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 alle condizioni del disciplinare di gara;
l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le
predette comunicazioni;
m) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento procedimento,
indicate nel disciplinare di gara;
n) responsabile del procedimento della Stazione appaltante: geom. Eugenio Bernasconi, recapiti come al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sede di Milano
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.R.I. 28/03/2018
Il responsabile della Stazione appaltante
geom. Eugenio Bernasconi
TX18BFF6132 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore Amministrativo e Innovazione Sociale
Bando di gara - CIG 7421419CB0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Brescia - Settore Amministrativo e Innovazione Sociale, P.le Repubblica, 1 – Brescia – tel: 030.2977374 – fax: 030.2977522.
SEZIONE: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio “Brescia: futuro ai giovani” – Attività e interventi per supportare i giovani in fascia d’età 14-29 nei percorsi di crescita, di progressiva autonomia
e di transizione verso l’età adulta. II.2) Durata dell’appalto o termine esecuzione: dal 01/07/2018 al 30/06/2021. Importo
complessivo dell’appalto: € 874.322,88 (oneri fiscali esclusi).
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/05/2018 – ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Seduta pubblica in data: 04/05/2018 – ore 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.
it sezione OnLine/bandi e Gare.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Molgora
TX18BFF6138 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Bando di gara – CIG 7417697D32
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune della Spezia, C. d. R. Gare e Contratti, Piazza
Europa 1, 19124 La Spezia, tel. 0187-7271-727533.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento Servizio di gestione integrata di sevizi museali e di accoglienza al pubblico dei
Musei Civici. Importo complessivo Euro 747.039,20 oltre IVA (di cui € 4.000,00 per oneri sicurezza). Durata: 2 anni.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25.05.2018, ore 12,30. Periodo minimo validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura plichi: 28.05.2018, ore 9.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Dott. Giacomo Borrotti. Info su siti: www.comune.sp.it; www.appaltiliguria.it. Pubblicazione in GUUE: 28/03/2018.
Il dirigente
avv. Stefano Carrabba
TX18BFF6140 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni valle del
Cedrino - via Santa Veronica 5 - 08028 Orosei (NU).
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di: “Emergenza alluvione 2013 – completamento di alcuni interventi connessi a
disposizione del commissario delegato ex OCDPC n. 122/2013 e per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio
residuo in corrispondenza di beni ripetutamente danneggiati (ID 318)” – Affidamento servizio di progettazione (preliminare,
definitiva, esecutiva) direzione lavori, misura e compatibilità. Importo: € 31.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 17/04/2018 ore 09:00. Apertura:
17/04/2018 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionevalledelcedrino.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Silvia Esca
TX18BFF6144 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Roccadaspide.
SEZIONE II: OGGETTO. È indetta procedura aperta, in unica fase, ai sensi degli artt. 60, 152, comma 4 e 153 comma 1
del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di un progetto, con livello di approfondimento pari a quello di prima fase di un progetto
di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il luogo di esecuzione è Roccadaspide –
SA – Parco della Concordia. Nel dettaglio, il concorso prevede la presentazione di proposte progettuali per la Riqualificazione
del Parco Pubblico Cittadino (Parco della Concordia) come secondo gli indirizzi previsti nella delibera Comunale n. 173 del
18/09/2017. Il costo massimo di realizzazione dell’intervento da progettare è determinato in € 7.980.000,00 IVA esclusa. Lo
scopo del concorso di progettazione è la selezione di proposte progettuali per la riqualificazione del Parco Pubblico Cittadino
(Parco della Concordia)
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 02/07/2018 ore 12.00. Apertura: pubblicata su www.comune.roccadaspide.sa.it/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.roccadaspide.sa.it.
Il responsabile dell’area tecnica - Settore LL.PP. e R.U.P.
ing. Tommaso M. Giuliani
TX18BFF6146 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CERCHIARA DI CALABRIA,
FRANCAVILLA MARITTIMA, PLATACI, SAN LORENZO BELLIZZI, NOCARA,
ROCCA IMPERIALE, VILLAPIANA
Comune Capofila: Nocara (CS)
Bando di gara - CIG 7362964E18
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. fra i Comuni di Cerchiara di Calabria, Francavilla
Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana c/o Comune di Nocara, Via Polmo n. 8 87070 Nocara (CS), Tel. 0981/944442, fax 0981/934443 e-mail comunenocaracs@pcert.postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio Associato di Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nei Comuni di Cerchiara
di Calabria (CS) e Francavilla Marittima (CS). Importo complessivo dell’appalto: € 1.066.489,88 IVA esclusa - CUP:
I91E17000500002 Durata appalto: anni 3. Luogo di esecuzione: Cerchiara di Calabria (CS) e Francavilla Marittima (CS).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara disponibile sui seguenti siti internet: www.comune.cerchiara.
cs.it, www.comune.nocara.cs.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 del D. Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: 18/05/2018 h. 13.00 c/o Ufficio Protocollo, Via Polmo n. 8
- 87070 Nocara (CS). Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 22/05/2018 h. 16.00 c/o Comune di Nocara (CS) - Via
Polmo n. 8 – 87070.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile sui siti sopra indicati. Invio G.U.U.E.:
27/03/2018
Il responsabile della C.U.C.
arch. Luigi Cesare Maria Milillo
TX18BFF6147 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
Bando di gara – CIG 74041978A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Saronnese - Comune
capofila: Saronno - Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 Saronno (VA). Tel. 02/96710215, Fax 02/96701389, cuc@comune.
saronno.va.it - comunesaronno@secmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trattamento finalizzato al recupero delle frazioni contenute nei rifiuti urbani
ingombranti ed assimilabili periodo 01/05/2018 – 30/04/2019. Importo: € 175.500,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: 21/04/2018 ore 13.00. Apertura: 23/04/2018
ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.saronno.va.it/Bandi di gara e www.arca.
regione.lombardia.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Massimo Stevenazzi
TX18BFF6148 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
Bando di gara - CIG 7410350E42
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sele Picentini. Stazione
appaltante: ALBA Srl società in house Battipaglia (SA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di spazzamento manuale delle strade ed aree pubbliche sul territorio
comunale – Importo a base d’asta: € 163.745,28, oltre € 2.135,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 18/04/2018
ore 12.00. Apertura: la data di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX18BFF6150 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VICO EQUENSE E META
Città Metropolitana di Napoli
Bando di gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale
Unica di Committenza Comuni di Vico Equense e Meta - Via Filangieri, n. 98 – sito internet: http://www.vicoequense.gov.
it. -P.E.C.: protocollo@pec.vicoequense.gov.it - mail: cuc@vicoequense.gov.it - Stazione appaltante: Comune di Meta – Via
Municipio - http://www.comune.meta.na.it – mail: comune.meta@asmepec.it. Documentazione: disciplinare di gara, modulistica e capitolato speciale sono disponibili presso il portale istituzionale: http://www.vicoequense.gov.it. - link: Centrale
Unica di Committenza. Responsabile del Procedimento: Cap. Rocco Borrelli – Responsabile del Servizio Ecologia – Comune
di Meta - Tel. 081.5321498.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: il contratto ha per oggetto il servizio di conferimento e trattamento per avvio a recupero della frazione organica umida biodegradabile proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Codice C.E.R. 20.01.08 - CIG: 7357459F39. II.1.2) Luogo e modalità di esecuzione: Comune di Meta
secondo le modalità indicate analiticamente nel Capitolato speciale d’appalto. II.1.3) Lotti: No II.2.1) Quantitativo o entità
totale: l’importo complessivo presunto comprensivo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA è stato determinato per
l’intero periodo in € 348.750,00 così dettagliato: € 341.775,00 importo a base di gara ed € 6.975,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. II.3) Durata: La durata dell’affidamento è fissata in mesi 18 (diciotto) salvo quanto previsto all’art. 4
del Capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia a quanto previsto dal capitolato e dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi del Bilancio comunale III.2) Condizione e requisiti di
partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale: I soggetti previsti dall’ art. 45 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 in possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del citato D.Lgs n. 50/2016. III.2.2) Requisiti di idoneità professionale:
si rinvia al capitolato ed al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità economica e finanziaria: si rinvia a quanto previsto dal
capitolato e dal disciplinare di gara. III.2.4) Capacità tecnica e professionale: si rinvia a quanto previsto dal capitolato e dal
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b, del D.Lgs n. 50/2016. IV.2.2.) Criterio di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016. IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 30/04/2018. IV.3.2) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 03/05/2018. IV.3.3) Lingua utilizzabile per
la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Campania
– Piazza Municipio – Napoli. Vi.1.2) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 23/03/2018.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Luigi Salvato
TX18BFF6152 (A pagamento).
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COMUNE DI LATERZA
Bando di gara – CIG 741157512D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Laterza – Piazza Plebiscito, 2/4 – 74014 (TA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori e forniture di arredi e attrezzature multimediali
relativo al trasferimento e potenziamento della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico finalizzato alla valorizzazione e
integrazione delle attività dell’ABMC di Laterza anche mediante tecnologie per il miglioramento dell’accessibilità. Importo
complessivo dell’appalto: €. 1.348.811,41 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 09/05/18. Apertura: ore 10.00 del 16/05/18
Il responsabile unico del procedimento
geom. Paolo Perrone
TX18BFF6161 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
per conto del Comune di Spinea (VE)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comune di Spinea (VE), tel. 041/2501027, fax 041/2501043, e-mail stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it, pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it - Codice
NUTS: ITH35.
Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 VeneziaMestre.
SEZIONE II - OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Spinea VE. L’appalto è suddiviso in
6 lotti. Importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, comprensivo della proroga:
€ 880.000,00. DURATA: cinque anni per il periodo dal 1/7/2018 al 30/6/2023, eventualmente prorogabile per un periodo
massimo di 180 giorni.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno, per più o per tutti i
lotti dell’appalto; non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore
offerente.
Lotto 1 All Risks CIG 74188547FD CPV 66513200-1 valore del lotto per l’intero periodo, comprensivo di proroga,
pari ad € 192.500,00; Lotto 2 RCT/O CIG 7418187192 CPV 66516400-4 valore del lotto per l’intero periodo, comprensivo
di proroga, pari ad € 528.000,00; Lotto 3 Infortuni CIG 7423271504 CPV 66512100-3 valore del lotto per l’intero periodo,
comprensivo di proroga, pari ad € 38.500,00; Lotto 4 Auto Rischi Diversi CIG 7423356B27 CPV 66515200-5 valore del lotto
per l’intero periodo, comprensivo di proroga, pari ad € 16.500,00; Lotto 5 RC Auto LM CIG 7423408612 CPV 66515200-5
valore del lotto per l’intero periodo, comprensivo di proroga, pari ad € 38.500,00; Lotto 6 Tutela Legale CIG 74217383F2
CPV 66513100-0 valore del lotto per l’intero periodo, comprensivo di proroga, pari ad € 66.000,00;
SEZIONE IV - PROCEDURA: gara europea a procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 2/5/2018
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html. Data di invio del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
27/3/2018
Venezia - Mestre, 27/3/2018
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX18BFF6169 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANT’ANTIMO (NA),
CASANDRINO (NA), GRICIGNANO DI AVERSA (CE) E TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 7336431661
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. per conto del Comune di Sant’Antimo (NA) - Via Roma, 168 - RUP: Ing.
Claudio Valentino - tel. 081/8329119 - fax 081/8329122 - c.valentino@comune.santantimo.na.it - PEC: c.valentino@pec.
comune.santantimo.na.it - R.U.P. dell’intervento: Arch. Anna Cavaliere - tel. 081/5026513/14 - fax. 081/5026513 - PEC: utc.
urbanistica@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it - www.comune.santantimo.na.it.
Oggetto: Servizio di recupero e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata: C.E.R. 15.01.01 Imballaggi di carta e cartone - C.E.R. 20.01.01 carta e cartone - C.E.R. 15.01.07 Imballaggi in vetro, provenienti dalla raccolta
differenziata effettuata sul territorio del comune di Gricignano di Aversa (CE). Valore: €uro 65.660,30. Durata: mesi 24.
Procedura: Aperta - Criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 11/05/2018 ore 12,00. Apertura: 15/05/2018
ore 10,00.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Claudio Valentino
TX18BFF6178 (A pagamento).

COMUNE DI SCARLINO
Bando di gara per affidamento fornitura triennale di mangimi
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Scarlino via Martiri d’Istia,1 58020 Scarlino (GR), PEC comunediscarlino.
protocollo@legalmail.it.
Oggetto Appalto: affidamento fornitura mangimi per pernici e per asine da latte, anni 2018-2020. Importo €.
130.000,00. Ammessa la proroga tecnica per un massimo di mesi 6.
Tipo di procedura : procedura aperta telematica su sistema START https://start.toscana.it
Lotti: suddivisione in n.2 lotti.Lotto n.1, €110.000,00- Cig: 7419346DFE; Lotto n.2, €. 20.000,00 Cig: Z7022C3D31. E’
ammessa la partecipazione anche a 1 solo lotto.
Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 95 comma4 lett.b) d.lgs 50/2016 .
Termine ultimo per ricezione delle offerte: 20°giorno dalla pubblicazione sul Guri.
Il responsabile del Settore Bandite di Scarlino
dott. Patrizio Biagini
TX18BFF6180 (A pagamento).

COMUNE DI LAINATE
Estratto bando di gara – CIG 743272812F
SEZIONE I. AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lainate, Largo Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate
(MI); Tel. 0293598239; Fax 0293598258; www.comune.lainate.mi.it, PEO ecologia@comune.lainate.mi.it; PEC comune.
lainate@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di disinfestazione e derattizzazione su aree ed edifici di proprietà
e/o competenza del Comune di Lainate 2018-2019. Durata: anni 2 (24 mesi), oltre ad eventuale rinnovo espresso per 1 ulteriore anno (12 mesi) agli stessi prezzi, patti e condizioni. Importo a base di gara: € 26.600,00 oltre IVA, compresi € 300,00
per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Capitolato d’appalto, al bando e al disciplinare di gara.
— 35 —

30-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta su piattaforma telematica di Regione Lombardia Arca/Sintel. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 18/04/2018 h 09:00. Apertura: 19/04/2018
h 14:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: si veda documentazione disponibile sul sito www.comune.lainate.mi.it (Bandi
di gara) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile del settore
arch. Emilia Cozzi
TX18BFF6193 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Estratto di bando di gara - CIG 7391807819
SEZIONE I: ENTE. Comune di Monza, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione del servizio di realizzazione di attività e iniziative al Parco di Monza in occasione di San Giovanni 2018. Valore € 100.000,00 I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara pubblicati sul sito www.comune.monza.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. APERTA. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
23/04/2018 h. 12,00. Validità offerta 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP Laura Brambilla.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX18BFF6196 (A pagamento).

C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
COMUNE DI CAMBIAGO
Bando di gara - Appalti pubblici - Servizi sociali e altri servizi specifici
Sezione I: I.1) Stazione appaltante: C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio - Comune di Cambiago, via
Tizzoni n. 2 - Cernusco sul Naviglio 20063 (MI) - Italia; RUP: Raffaella Pozzi ref. piano di zona, tel.: +3929278434, fax:
+3929278361; codice Nuts: ITC45; e-mail: pianodizona@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it - indirizzo internet: http://www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Amministrazioni aggiudicatrici: Comune di Cernusco sul Naviglio in quanto Comune ed in quanto Ente capofila del
piano di zona, via Tizzoni n. 2 - Cernusco sul Naviglio 20063; Comune di Bellinzago Lombardo, via Roma n. 46 - Bellinzago Lombardo 20060; Comune di Bussero, piazza Diritti dei Bambini n. 1 - Bussero 20060; Comune di Cambiago, via
Indipendenza n. 1 - Cambiago 20040; Comune di Carugate, via XX Settembre n. 4 - Carugate 20061; Comune di Cassina
de’ Pecchi, piazza De Gasperi n. 1 - Cassina de’ Pecchi 20060; Comune di Gessate, piazza Municipio n. 1 - Gessate 20060;
Comune di Gorgonzola, via Italia n. 1 - Gorgonzola 20064; Comune di Pessano con Bornago, via Roma n. 31 - Pessano
con Bornago 20064; per tutte le Amministrazioni aggiudicatrici: RUP, tel., fax, e-mail, indirizzi internet: quello della S.A.;
codice Nuts: ITC4C.
I.2) Il contratto prevede un appalto congiunto aggiudicato da una C.U.C.
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I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it - Ulteriori informazioni: presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.arca.
regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
I.5) Settori di attività: protezione sociale.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: «Affidamento del servizio distrettuale di accompagnamento e inserimento lavorativo» CIG
7415370CE5.
II.1.2) CPV: 85312400.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: l’importo complessivo massimo stimato dell’appalto calcolato ex art. 35, comma 4, decreto
legislativo n. 50/2016 è di €.1.196.582= (incluso eventuale quinto d’obbligo e proroga di mesi 6 oltre IVA come meglio
specificato nel disciplinare di gara.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 891.072=.
II.2.7) Durata appalto in giorni: 1292.
II.2.13) Appalto connesso a prog. e/o progr. finanziato da fondi dell’U.E.: no.
II.2.14) Informazioni complementari: si rinvia a quanto riportato nel disciplinare e negli allegati di gara.
Sezione III: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nei documenti di gara.
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si veda disciplinare di gara e CSA.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda CSA.
III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta a mezzo Piattaforma Sintel di Regione Lombardia. Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45,
comma 2, decreto legislativo n. 50/2016. Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle ipotesi di
all’art. 80 del codice. Ex art. 83, decreto legislativo n. 50/2016, le imprese partecipanti dovranno essere altresì in possesso
dei requisiti specifici riportati nel disciplinare di gara a cui si rinvia.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte - data: 30 aprile 2018, ora locale: 10,00.
IV.2.4) Lingua per presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: l’apertura delle buste avverrà in data 7 maggio 2018 alle ore 10,00 presso la Stazione
appaltante ed è ammesso ad assistere chiunque abbia interesse. Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare
offerta come da disciplinare di gara che costituisce parte integrante con i relativi allegati del presente bando. La partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando approvato
con D.D. n. 333/2018. Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale saranno evase tramite pubblicazione in Sintel
come pure eventuali ulteriori informazioni e/o modifiche che si rendessero opportune.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Org. resp. procedure ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia - Milano (IT).
VI.4.3) Inf. ricorsi: rif. articoli 119 e 120, decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21 marzo 2018.
Il dirigente dell’Unità Speciale Servizi Sociali
dott.ssa Giustina Raciti
TU18BFF6013 (A pagamento).
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Il R.U.P.
ing. Marcello Iovino
TX18BFF6191 (A pagamento).
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Settore LL.PP.
Bandi di gara - CUP: D26J16001700009 - CIG: 7394231872
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Il R.U.P.
ing. Marcello Iovino
TX18BFF6194 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Settori speciali
Bando di gara - CIG 7425007D99
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale indice procedura ristretta per l’Appalto di progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori per la “Nuova strada di accesso al porto di Piombino - Stralcio SS398 dello svincolo
Gagno - Terre Rosse” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara:
€ 13.770.000,00 di cui € 170.412,76 per la progettazione esecutiva e € 289.626,00 per oneri per la sicurezza, non soggetto
a ribasso. Cat. prev. OG3 cl. VI; Cat. scorp. OG6 cl. II, OG12 cl. III, OS12-a cl. II, OS21 cl. IV bis; per la progettazione ID
Opere: V.02 corrisp. classi e cat.: VI/a; D.04 corrisp. classi e cat. VIII; P.03; S.05 corrisp. classi e cat. IX/b IX/C.
Le domande devono pervenire all’Autorità di Sistema Portuale, Ufficio territoriale di Piombino, p.le Premuda 6/a 57025 Piombino (LI) entro e non oltre le ore 12:00 del 03.05.18.
Condizioni: Bando su: www.ap.piombinoelba.it.
Il presidente
ing. Stefano Corsini
TX18BFG6106 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Liguria
MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Imperia
Bando di gara
Amministrazioni aggiudicatrici: Prefettura - U.T.G. di Imperia, Viale Giacomo Matteotti n. 147, 18100 Imperia,
tel. 0183/6899, fax 0183/290002, e-mail protocollo.prefim@pec.interno.it, sito istituzionale www.prefettura.it/imperia e Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria, Via F. Aprile n. 1, 16129 Genova, tel. 010-5373311, faxmail 06-50516075,
indirizzo mail dre_liguria@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale www.agenziademanio.it.
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.prefettura.it/imperia (mediante
il seguente percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti) e http://www.agenziademanio.it (mediante il
seguente percorso: www.agenziademanio.it, sezione: Gare e Aste, Forniture e altri Servizi).
Oggetto dell’appalto: affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Imperia, del servizio di recupero, custodia
ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del
D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - CIG 7406408939
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50118100-6
Quantità o entità totale: le tariffe per la custodia dei veicoli e le modalità e le condizioni di vendita dei veicoli sono
indicate nel capitolato tecnico.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’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 Regionale Liguria, Via F. Aprile
n. 1, 16129 Genova, Italia, dovranno pervenire entro le ore 12:30 del 28.05.2018.
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
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Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolate alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: il giorno 29.05.2018 alle ore 10:00. E’ ammesso un rappresentante per concorrente,
munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: determina a contrarre n. 2018/ 190 /ATTI del 23/03/2018
Responsabile del Procedimento: Geom. Michele Baronti
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Via dei Mille
n. 9 - Genova.
Presentazione di ricorsi: 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 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/03/2018
Il responsabile della direzione regionale
dott. Mario Parlagreco
Il prefetto di Imperia
dott.ssa Silvana Tizzano
TX18BFG6127 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

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 noelggio per 5 anni (sessanta
mesi) di un sistema per la realizzazione, manutenzione, conduzione operativa e gestione della telefonia per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. N. Gara 7024159_LOTTO N. 1 N. CIG 7418951809 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 2.500.000,00 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 28/05/2018 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 30/05/2018. 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
TX18BFK6004 (A pagamento).
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S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. - Piemonte S.p.A. Corso Marconi 10, 10125 Torino, ITALIA, Persona di contatto: Funzione Appalti, Telefono: +39 0116548393 Fax: +39 0116599161 Posta elettronica: appalti@scr.piemonte.it Indirizzi
internet: https://start.toscana.it - www.scr.piemonte.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Centrale di Committenza Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento funzionale S.R. 20 tratto
tra S.P. 142 e l’abitatodi Carmagnola e Ponte sul Po”. Numero di riferimento: 11/2018. CPV 71340000. Valore, IVA esclusa:
442.838,15 euro. Luogo di esecuzione: ITC11 Carmagnola (TO). Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: 630 giorni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedasi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
30/04/2018 ora 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: 03/05/2018 Ora locale: 10:00. Luogo: S.C.R. - Piemonte
S.p.A., Torino, Corso Marconi n. 10 (3^ piano - Sala gare).
SEZIONE VI: Informazioni complementari: L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it - Per ulteriori informazioni
vedasi il Disciplinare di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 20/03/2018.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX18BFK6008 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL MEZZOGIORNO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - Via Salute, 2 - 80055 Portici – Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni - tel. 081/7865330-252; telefax 081/7763125; posta elettronica: francesco.santoriello@cert.izsmportici.it
Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.izsmportici.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi:
Portici e Catanzaro Lido.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85141000-9.
II 1.8) Divisione in lotti: No.
II 1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Importo presunto biennale: € 180.000,00 Iva esente ex art. 6, comma 10, legge 13.5.1999, n. 133.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: Due anni dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Artt. 45-48 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Condizioni e requisiti di cui agli articoli 7 ed 8 del capitolato speciale d’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Vedasi punto III.2.1)
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sotto soglia ex art. 60 D.lgs 50/2016.
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett. a), D.Lgs. 50/2016.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito
www.izsmportici.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 20/04/2018; Ora: 13.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 (centottanta) dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Apertura delle offerte:
Data: 24/04/2018; Ora: 10:30.
Luogo: indirizzo di cui al punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti o incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Le modalità di espletamento del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’appalto. CIG 743079887D.
Il direttore generale
dott. Antonio Limone
TX18BFK6009 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante n. 88/90, 10126 Torino Italia. Punti di
contatto: S.C. Tecnico Molinette. R.U.P.: Arch. Arcangelo Caforio Telefono
+ 39 011/633 3083, E-mail acaforio@cittadellasalute.to.it, Fax:
+ 39 011/633 3073, Referente procedura: Dr. Albino Mezzano Telefono + 39 011/633 3094 E-mail amezzano@cittadellasalute.to.it Fax: + 39 011/633 3073 PEC
protocollo@pec.cittadellasalute.to.it - Amministrazione aggiudicatrice (URL):
http://www.cittadellaslute.to.it - Informazioni sulla gara (URL): http://www.cittadellaslute.to.it/bandi di gara/tecnico.
Ulteriori informazioni e documentazione disponibili presso punto di contatto e riferimenti sopraindicati Sopralluogo obbligatorio prenotabile presso S.C. Tecnico Molinette: 011/633 3106 opp. 633 3094. Le offerte vanno inviate a: A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino Ufficio protocollo Presidio Molinette C.so Bramante n. 88/90, 10126 Torino Italia I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Presidi e degli impianti di competenza
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino per un periodo di 1 anno. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori e servizi, realizzati con qualsiasi mezzo, in conformità alle prescrizioni dell’Amministrazione Aggiudicatrice da realizzarsi presso i Presidi Ospedalieri dell’A.O.U. con sede in Torino. Codice NUTS: ITC11 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione di servizi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ai
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Presidi ed impianti di competenza dell’A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino, con eventuale progettazione di
parti di opere nel caso di manutenzioni straordinarie. Appalto suddiviso in n. 6 Lotti distinti. II.1.5) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV) Oggetto principale CPV1 50000000-5 CPV4 45453000-7 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si II.1.7) Lotti: L’appalto è suddiviso in n° 6 lotti distinti II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto
Lotto n. 1 (codice CIG 7407574B6F) II.2.1) Descrizione: Servizi e manutenzioni di natura prettamente edile Presidi
Molinette Importo: € 1.999.000,00
1) 1.999.000,00 Lavori di cui:
1.a) 1.900.000,00 lavori soggetti al ribasso
1.b) 99.000,00 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
2) 40.000,00 Progettazione, verifiche e calcoli strutturali
a) Categoria prevalente: Edifici civili e industriali OG1 Class. III Importo:
851.000,00
b) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione obbligatoria
Impianti idrico-sanitari OS3 Class. II Importo: 393.000,00
Verde e arredo urbano OS24 Class. I Importo: 198.000,00
c) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione non obbligatoria
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastica, metallici e vetrosi OS6
Class. II Importo: 398.000,00
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica OS7 Class. I Importo: 159.000,00
Valore stimato appalto: (servizi, opere e progettazione) 2.039.000,00 Valuta: euro
Lotto n. 2 (codice CIG 7407617EEA)
Descrizione: Servizi e manutenzioni impianti elettrici e speciali Presidi Molinette
Importo: € 1.304.000,00
1) 1.304.000,00 Lavori di cui:
1.a) 1.257.080 lavori soggetti al ribasso
1.b) 46.920,00 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
2) 35.000,00 Progettazione, verifiche e calcoli strutturali
a) Categoria prevalente:
Impianti interni elettrici, telefonici, ecc. OS30 Class. IIIbis Importo:
1.1470.000,00
b) Altre lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00, comprese nella prevalente:
Impianti reti telecomunicazione Cat. OS19 Importo: 20.000,00
Impianti trasformazione e distribuzione energia elettrica Cat. OG10 Importo:
75.000,00
Impianti pneumatici e anti intrusione Cat. OS5 Importo: 62.000,00
Valore stimato appalto: (servizi, opere e progettazione) 1.339.000,00 Valuta:
euro
Lotto n. 3 (codice CIG 7407662410)
II.2.1) Descrizione: Servizi e Manutenzioni settore termotecnico Presidi “Molinette, OIRM/S.ANNA e CTO.
Importo: € 1.115.175,00
1) 1.115.175,00 Lavori di cui:
1.a) 1.055.060,00 lavori soggetti al ribasso
1.b) 60.115,00 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
2) 40.000,00 Progettazione, verifiche e calcoli strutturali
a) Categoria prevalente:
Impianti termici di condizionamento OS28 Class. III Importo: 733.435,00
b) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione obbligatoria Impianti idrico-sanitari OS3 Class. I
Importo: 218.400,00
c) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione non obbligatoria
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica OS7 Class. I Importo:
163.340,00
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Valore stimato appalto: (servizi, opere e progettazione) 1.155.175,00 Valuta:
euro
Lotto n. 4 (codice CIG 7407752E52)
II.2.1) Descrizione: Servizi e manutenzioni di natura prettamente edile Presidi OIRM / S.Anna e CTO.
Importo: € 1.982.624,00
1) 1.982.624,00 Lavori di cui:
1.a) 1.902.724,00 lavori soggetti al ribasso
1.b) 79.900,00 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
2) 40.000,00 Progettazione, verifiche e calcoli strutturali
a) Categoria prevalente:
Edifici civili e industriali OG1 Class. III Importo: 917.924,00
b) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione obbligatoria
Impianti idrico-sanitari OS3 Class. II Importo: 316.200,00
Verde e arredo urbano OS24 Class. - Importo: 92.000,00
c) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione non obbligatoria
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastica, metallici e vetrosi OS6
Class. I Importo: 300.000,00
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica OS7 Class. II Importo:
356.500,0
Valore stimato appalto: (servizi, opere e progettazione) 2.022.624,00 Valuta:
euro
Lotto n. 5 (codice CIG 74077962A5)
II.2.1) Descrizione: Servizi e manutenzioni impianti elettrici e speciali Presidi OIRM / S.Anna
Importo: € 607.033,00
1) 607.033,00 Lavori di cui:
1.a) 583.000,00 lavori soggetti al ribasso
1.b) 24.033,00 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
2) 30.000,00 Progettazione, verifiche e calcoli strutturali
a) Categoria prevalente:
Impianti interni elettrici, telefonici, ecc. OS30 Class. II Importo:
544.033,00
b) Altre lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00, comprese nella prevalente:
Impianti reti telecomunicazione Cat. OS19 Importo: 15.000,00
Impianti trasformazione e distribuzione energia elettrica Cat. OG10 Importo:
40.000,00
Impianti pneumatici e anti intrusione Cat. OS5 Importo: 8.000,00
Valore stimato appalto: (servizi, opere e progettazione) 637.033,00 Valuta:
euro
Lotto n. 6 (codice CIG 74078639ED)
II.2.1) Descrizione: Servizi e manutenzioni settore sicurezza antincendio dei Presidi dell’A.O.U.
Importo: € 1.915.308,00
1) 1.915.308,00 Lavori di cui:
1.a) 1.800.308,00 lavori soggetti al ribasso
1.b) 115.000,00 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
2) 40.000,00 Progettazione, verifiche e calcoli strutturali
a) Categoria prevalente:
Impianti interni elettrici, telefonici, ecc. OS30 Class. III Importo: 937.666,00
b) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione obbligatoria
Impianti idrico-sanitari OS3 Class. II Importo: 367.000,00
c) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione non obbligatoria
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastica, metallici e vetrosi OS6
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Class. II Importo: 578.974,00
d) Altre lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00, comprese nella prevalente:
Impianti termici di condizionamento OS28 Class. - Importo: 30.981,00
Valore stimato appalto: (servizi, opere e progettazione) 1.955.308,00 Valuta:
euro
II.2.2) Durata: 12 mesi dal verbale di consegna dei lavori e fino all’esaurimento dell’importo previsto.
II.2.3) Ulteriori informazioni sui lotti:
a) Per ciascun lotto:
- l’importo comprende gli oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso di gara, presuntivamente quantificati nel capitolato speciale e l’importo relativo agli incarichi professionali per progettazione, verifiche e calcoli strutturali degli eventuali
interventi di manutenzione straordinaria
- l’importo del corrispettivo è determinato “a misura”, ai sensi dall’art. 59, comma 5-bis, D.Lgs 50/2016 per contratti di
manutenzione, con l’applicazione del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e sulle prestazioni professionali determinate secondo il punto III punto 2 Linee Giuda n. 1, nonché dei ribassi sui canoni.
- l’ammontare dei corrispettivi comprenderà anche il recupero dei ribassi di gara sui canoni i cui importi verranno utilizzati per l’esecuzione della manutenzione (ordinaria o straordinaria) “a misura”.
- Per i lavori in economia si applica l’art. 179 DPR 207/10.
- l’elenco prezzi posto a base di gara é costituito dal Preziario Regionale OO.PP. Edizione 2018, integrato con gli Elenchi
Prezzi Unitari 2018/2019, comprendenti i “canoni”, e allegati al CSA.
b) Costituisce onere contrattuale per l’Appaltatore, da ritenersi compensato dalle condizioni economiche offerte in
sede di gara, dotarsi, qualora non ne disponga già, di una sede operativa entro il perimetro del Comune di Torino, così come
richiesto dal CSA.
c) I concorrenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti per la progettazione di cui alle Linee Guida n.1, per incarichi d’importo inferiore a 40.000 €, con riferimento alle categorie e classi di opere del lotto cui partecipa.
La sussistenza delle sopraindicate condizioni di partecipazione ed il possesso dei requisiti richiesti è provato, a pena
d’esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti dal Disciplinare di gara.
II.2.4) Opzioni:
a) Non sono ammesse offerte parziali nell’ambito di ciascun lotto
b) Un medesimo concorrente potrà gareggiare per uno o più lotti, ma potrà essere aggiudicatario di uno solo, quello che
risulterà più conveniente per l’Amministrazione dal confronto simultaneo delle offerte presentate.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (per ciascun lotto per il quale si partecipa)
a) concorrenti: garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2 % dell’importo del lotto per il
quale si partecipa o di importo diverso calcolato secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, D.Lgs medesimo, corredata
dall’impegno del fidejussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 non inferiore al 10 (dieci) % dell’importo
del lotto aggiudicato;
c) aggiudicatario: polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016, per rischi di esecuzione
(C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del contratto e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un
importo di euro un milione.
E’ data facoltà ai concorrenti partecipanti a più lotti di presentare una sola garanzia provvisoria, con riferimento al lotto
d’importo maggiore.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante fondi propri
b) anticipazione nella misura del 20 % dell’importo del Lotto
c) pagamenti per stati di avanzamento come da CSA
d) corrispettivo determinato a misura “a misura”, ai sensi dall’art. 59, comma 5-bis, D.Lgs 50/2016, per servizi e manutenzioni ordinarie, straordinarie e “a canone”.
e) corrispettivo per interventi in economia ai sensi dell’art. 179 del d.P.R. n. 207 del 2010
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto Tutte quelle previste
dall’art. 45 Dlgs 50/2016 e dovranno conformarsi alla relativa disciplina prevista dalla vigente normativa.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
a) sono previste penali per ritardi o inadempienze come da CSA.
b) controversie contrattuali deferite all’autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
c) divieto di subappalto di lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti allo stesso lotto della gara. III.2)
Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016. I concorrenti non residenti in Italia devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il
possesso dei requisiti richiesti
III.2.2) Requisiti di idoneità professionale
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
III.2.3) Capacità tecniche professionali (attestazioni S.O.A. con riferimento all’art. 61, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R.
n. 207/2010 e art. 12, commi 1 e 2, L. 80/2014) con il requisito di progettazione adeguato alla tipologia di opere del lotto
cui si partecipa):
a) Per il Lotto 1:
- cat. prevalente OG1 Cl. III bis + cat. scorporabili: OS3 Cl II + OS24 Cl. I oppure cat. prevalente OG1 Cl. III + categorie
scorporabili: OS6 Cl. II, OS7 Cl. I, OS3 Cl II e OS24 Cl. I
Per il Lotto 2:
- cat. prevalente OS30, Cl. III-bis
Per il Lotto 3:
- cat. prevalente OS28, Cl. III + categoria scorporabile: OS3 Cl I, facoltativamente categoria scorporabile OS7 Cl I
Per il Lotto 4:
- cat. prevalente OG1 Cl III bis + cat. Scorporabile OS3 Cl II, oppure cat. prevalente OG1 Cl. III + cat. scorporabili:
OS3 Cl. II, OS6 Cl. I, OS7 Cl. II
Per il Lotto 5: cat. prevalente OS30 Cl. II.
Per il Lotto 6
- cat. prevalente OS 30 Cl. III bis + categoria scorporabile: OS3 Cl II oppure cat. prevalente OS 30 Cl. III + categorie
scorporabili: OS3 Cl II + OS6 Cl II
In ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (artt. 47 e4 48 D.Lgs 50/2016);
requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di partecipazione fermi restando i limiti minimi
(art. 92, comma 2, DPR 207/2010) come segue:
- orizzontali: mandatario 40%, ciascun mandante 10% (comma 2);
- verticali: mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporabili (comma 3);
c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore EA28; il requisito non è richiesto per
le imprese che assumono lavori per i quali è sufficiente la qualificazione in classifica II;
d) nel caso la concorrente non sia in possesso di attestazione SOA con il requisito di progettazione ancorché in associazione, dovrà indicare nominativamente un professionista ex art. 46, comma 1, D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti
minimi e con riferimento a classi e categorie di opere del Lotto e per importo prestazioni inferiori a € 40.000,00 (art. 267
DPR 207/11) .
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 let. a), D.Lgs 50/2016, per lavori di importo inferiore ad € 2.000.000,00 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016 e s.m.. In caso di offerte uguali si procederà a
sorteggio. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numeri CIG corrispondenti. IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare La documentazione disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it, sezione bandi di gara
e avvisi/TECNICO é costituita da: Bando, disciplinare e Capitolato speciale d’appalto e PSC - Termine per l’esecuzione
del sopralluogo obbligatorio: ore: 12,00 del giorno 23/04/2018 - Documenti a pagamento: NO IV.3.3) Termine ultimo per
il ricevimento delle offerte: ore: 12,00 del giorno 30/04/2018 IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 da dal termine
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ricevimento offerta. IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte - prima seduta pubblica per la verifica della documentazione
amministrativa il giorno 04/05/2018 ore: 9,00 presso la S.C. Tecnico Molinette di Via Nizza 138, con eventuale continuazione della seduta i giorni successivi, alla stessa ora, fino ad esaurimento delle verifiche dei plichi e con le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. - seconda seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche il giorno 17/05/2018
alle ore 9,30, presso la medesima sede. Eventuali variazioni di calendario saranno comunicate, con almeno 5 giorni di
anticipo, mediante avviso sul sito aziendale ove é pubblicato il bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: legali rappresentanti del soggetto partecipante (n° 1 per concorrente) o altra persona munita di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con deliberazione a contrarre n. 418/2018 del 21/03/2018;
b) il plico dovrà contenere (per ciascun lotto):
b1) una busta contrassegnata dalla dicitura «documentazione amministrativa» contenente tutta la documentazione
diversa dall’offerta economica, compresa la cauzione e versamento all’ANAC;
b.2) una busta contrassegnata dalla dicitura «offerta economica» contenente i ribassi percentuali sull’elenco prezzi posto
a base di gara e sui canoni;
b.4) l’offerta deve riportare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs 50/2016 e s.m., i costi della manodopera e gli oneri
aziendali per gli adempimenti delle disposizioni in materia salute e sicurezza sui posti di lavoro;
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; obbligo di indicazione dei lavori della/e categoria/e che si deve/
devono subappaltare per assenza dei requisiti; la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori soltanto se questi sono P.M.I. o si tratti di lavori appartenenti alla/e «s.i.o.s. > 15%.
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le
quote di partecipazione se orizzontali e le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato
(art. 48, comma 8, D.Lgs 50/2016 e s.m. e art. 92, comma 2, DPR 207/2010);
g) obbligo per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, di
indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti di cui ai punti III.2) (artt. 47, 48, comma 7,
D.Lgs 50/2016 e s.m.);
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs 50/2016.
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le
comunicazioni di cui all’art. 76, D.Lgs. 50/2016 ; (i)
j) pagamento (per ciascun Lotto per il quale si partecipa) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice fiscale e il CIG
di cui al punto IV.3.1).
k) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali (CSA e PSC), di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni, con obbligo di sopralluogo assistito in sito come da attestato rilasciato dalla Stazione appaltante;
l) accettazione del patto d’integrità a cui ha aderito la Stazione appaltante;
m) é richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3 let. b), della delibera
dell’Autorità di vigilanza contratti pubblici n. 111 del 20.12.12
n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, unitamente ai
modelli per le dichiarazioni, al capitolato speciale d’appalto e allegati;
o) responsabile del procedimento: Arch. Arcangelo Caforio, recapiti come al punto I.1)
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Piemonte sede
di Torino. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI
lettera o). VI.4.3) Presentazione dei ricorsi, previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).
Il direttore S.C. tecnico
arch. Paolo Melchior
TX18BFK6029 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede: via Guerriero Guerra, 21 - 06127 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 03301860544
Partita IVA: 03301860544
Bando di gara n. 6998184
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL Umbria 1, via G. Guerra, 21-06127 PERUGIA; Persona di contatto: UOC
Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi Tel. 075/8509526 e-mail caterina.gaudenzi@uslumbria.it Codice NUTS: ITE 21
indirizzo principale e profilo di committente: http://www.uslumbria1.gov.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
uslumbria1.gov.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda USL Umbria 1 – UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi Via Luigi Angelini 10 Città di Castello (PG). Le domande di partecipazione vanno inviate al
seguente indirizzo: Azienda USL Umbria 1 – UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi Via Luigi Angelini 10 Città di
Castello (PG) Italia. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: fornitura deflussori. II.1.2) cpv: 33190000. II.1.3) forniture. II.1.4)
Procedura ristretta suddivisa in numero 6 lotti per la fornitura di deflussori. Importo stimato annuo € 200.750,00iva
esclusa. Oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali € 0. Importo complessivo dell’appalto quadriennale € 803.000,00 iva esclusa; importo complessivo comprensivo delle opzioni sotto descritte : € 1.104.125,00 iva esclusa.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 6. II.2.1) Lotto
n.1 Deflussori a gravità per nutrizione enterale II.2.2) Codici CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI21. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Deflussori a gravità per nutrizione enterale. 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 Iva esclusa € 180.000,00 II.2.7): Durata del contratto: mesi 48. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: L’Azienda Sanitaria si riserva l’opzione di rinnovo della fornitura per ulteriori mesi
12. II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si Opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, come già indicato
al precedente punto II.2.7); Opzione di proroga di mesi 6 alla scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
D. Lgs. n°50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no. II.2.14) CIG: 7391496774 II.2.1) Lotto n.2 Deflussori standard a gravità attacco luer II.2.2) Codici CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI21. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Deflussori standard a
gravità attacco luer. 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 Iva esclusa € 240.000,00 II.2.7): Durata del contratto: mesi 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: L’Azienda Sanitaria si riserva l’opzione di rinnovo della
fornitura per ulteriori mesi 12. II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si Opzione di rinnovo per ulteriori
mesi 12, come già indicato al precedente punto II.2.7); Opzione di proroga di mesi 6 alla scadenza del contratto, ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) CIG: 739150815D II.2.1) Lotto n.3 Deflussori standard a gravità attacco luer
lock II.2.2) Codici CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI21. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Deflussori standard a gravità attacco luer lock. 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 Iva esclusa € 60.000,00 II.2.7):
Durata del contratto: mesi 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: L’Azienda Sanitaria
si riserva l’opzione di rinnovo della fornitura per ulteriori mesi 12. II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni:
si Opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, come già indicato al precedente punto II.2.7); Opzione di proroga di mesi 6
alla scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) CIG: 7391515722 II.2.1) Lotto n.4 Deflussori a gravità di precisione antisvuotamento e sgocciolamento II.2.2) Codici CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo
di esecuzione: codice NUTS: ITI21. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Deflussori a gravità di precisione antisvuotamento
e sgocciolamento. 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 Iva esclusa € 150.000,00 II.2.7): Durata del contratto: mesi 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: L’Azienda Sanitaria si riserva l’opzione di rinnovo della
fornitura per ulteriori mesi 12. II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si Opzione di rinnovo per ulteriori
mesi 12, come già indicato al precedente punto II.2.7); Opzione di proroga di mesi 6 alla scadenza del contratto, ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) CIG: 7391519A6E II.2.1) Lotto n.5 Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali II.2.2) Codici CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione:
codice NUTS: ITI21. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di
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soluzioni infusionali. 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 Iva esclusa € 158.000,00 II.2.7): Durata del contratto: mesi 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: L’Azienda Sanitaria si riserva l’opzione di rinnovo della
fornitura per ulteriori mesi 12. II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si Opzione di rinnovo per ulteriori
mesi 12, come già indicato al precedente punto II.2.7); Opzione di proroga di mesi 6 alla scadenza del contratto, ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) CIG: 7391523DBA II.2.1) Lotto n.6 Deflussori urologici a due vie II.2.2) Codici
CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI21. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Deflussori urologici a due vie. 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 Iva esclusa € 15.000,00 II.2.7): Durata del contratto: mesi 48. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: L’Azienda Sanitaria si riserva l’opzione di rinnovo
della fornitura per ulteriori mesi 12. II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si Opzione di rinnovo per
ulteriori mesi 12, come già indicato al precedente punto II.2.7); Opzione di proroga di mesi 6 alla scadenza del contratto,
ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) CIG: 7391531457
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1)iscrizione nel registro della CCIAA, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs.
n°50/2016 o in uno dei registri dello stato di residenza se trattasi di Stato dell’UE, per attività’ corrispondente alla fornitura
in oggetto. III.1.2) capacità economica e finanziaria. Dichiarazione in originale di ameno 2 istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n°385/1993, attestanti la solidità economico finanziaria dell’operatore economico. Qualora
l’operatore economico non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà indicare i motivi nelle dichiarazioni sostitutive, dovrà inoltre presentare copia conforme dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, corredato dalla dichiarazione del
Collegio Sindacale, ove esistente. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Dichiarazione attestante l’esecuzione delle principali forniture nel settore oggetto della procedura effettuati negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente bando, con indicazione del relativo importo, durata e destinatario
pubblico e/o privato. Gli operatori economici concorrenti dovranno comprovare il fatturato almeno fino alla concorrenza
dell’importo indicato come livello minimo di capacità. Livelli minimi di capacità richiesti: Il Valore delle forniture nel settore
oggetto della gara, regolarmente eseguite nell’ultimo triennio, non dovràessere inferiore alla somma del valore quadriennale
dei lotti per i quali si presenta istanza di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.1.8): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2): Termine per
il ricevimento delle domande di partecipazione: 10/05/2018, ore 13:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: si VI.3): Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. n°50/2016 è la Dott.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci, P.O. Acquisizione Dispositivi Medici. Possono
partecipare alla procedura gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non incorrono nelle cause di
esclusione come determinate dall’art. 80 del medesimo decreto.
Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o Consorzi costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto. Gli operatori economici, per partecipare alla gara, dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e degli altri requisiti
previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalto, mediante dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i. Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente gara dovranno essere inviate esclusivamente alla
PEC aslumbria1@postacert.umbria.it , perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 03/05/2018. Le risposte saranno fornite
all’indirizzo pec indicato dall’operatore economico; saranno inoltre pubblicate sul profilo del committente all’indirizzo www.
uslumbria1.gov.it / per le imprese / bandi di gara per forniture. A tale fine sarà cura degli operatori economici interessati alla
procedura, di visionare periodicamente il sito. Il capitolato speciale di gara verrà inviato agli operatori economici ammessi
alla procedura contestualmente alla lettera invito. I facsimili per l’istanza di partecipazione e per le autodichiarazioni sono
disponibili sul sito www.uslumbria1.gov.it/per le imprese / bandi di gara forniture. Ai fini della presentazione delle istanze di
partecipazione non farà fede la data di spedizione delle stesse, ma la data di ricezione presso questa Azienda USL; pertanto
le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno ammesse alla procedura. Il plico contenente l’istanza e le
dichiarazioni sostitutive dovrà essere, pena l’esclusione dalla procedura, chiuso, firmato sui lembi di chiusura dal titolare o
legale rappresentante dell’impresa, sigillato in modo da garantire la segretezza e recare all’esterno la denominazione sociale
dell’impresa che presenta l’istanza, nonché l’oggetto dell’istanza stessa.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo a gara, per motivi di pubblico interesse ovvero
di revocare l’aggiudicazione qualora intervengano per la fornitura in oggetto aggiudicazioni da parte della centrale di committenza regionale di riferimento o attivazione di convenzioni Consip. (Legge n. 94/2012 eLeggen. 135/2012) per forniture
sovrapponibili. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia Italia. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso 22/03/2018.
Il responsabile U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi
dott. ing. Fabio Pagliaccia
TX18BFK6041 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA
Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza - S.C. Gestione Acquisti ed Economato - Indirizzo Via Pergolesi, 33C.A.P.20900 - Monza (MB) ITALIA - Telefono 039 – 2339750/9817/9715 - Telefax 039 – 2334253 - uo.gestioneacquisti@
asst-monza.it – indirizzo internet: www.hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento di un “pacchetto” per la realizzazione dei soggiorni estivi a favore degli ospiti
degenti presso il Presidio Corberi di Limbiate – CIG 7412442CA2
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 85140000
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo complessivo presunto del contratto, posto a base d’asta: € 294.450,00 oltre IVA
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 + 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale.
III.1.4) Altre condizioni particolari: Procedura aperta attraverso l’utilizzo del sistema informatico di intermediazione
telematica “Sintel” di Regione Lombardia.
III.2.2) Capacità economica finanziaria: vedasi capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: P.A. 22/2018
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/04/2018 – ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/04/2018 – ore 14.00 presso la S.C. Gestione Acquisti ed Economato – 4^ piano Villa Serena - Monza
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3) Informazioni complementari: Procedura aperta attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia. Si fa presente pertanto che la documentazione di gara sarà resa disponibile sul sito www.arca.
regione.lombardia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano – Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/03/2018
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza - Il direttore generale
Matteo Stocco
TX18BFK6055 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Umbria Salute
S.c.a.r.l. – Centrale Regionale Acquisti Sanità (CRAS) – Via Enrico Dal Pozzo – 06126 Perugia – Italia; Persona di contatto:
Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – S.S. Acquisizione Beni e Servizi – Via Tristano di Joannuccio,1-05100 Terni - Dott.
ssa Cinzia Angione - Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205252; e.mail c.angione@aospterni.it; Codice NUTS:ITI;
Indirizzo internet :Indirizzo principale: http://www.umbriasalute.com; Indirizzo del profilo di committente (URL): www.
aospterni.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.aospterni.it;www.umbriasalute.com;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera di Terni - Ufficio Protocollo - Via Tristano di joannuccio - 05100 TerniItalia-Persona di contatto: Dott.ssa Cinzia Angione; Tel +39 0744 205284, Fax +39 0744 205252 – Codice NUTS:ITI2 I.4)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro Umbria Salute S.c.a.r.l.; 1.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per
l’affidamento del “Servizio di Accoglienza, Portierato e Guardiania” occorrente per le AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2
e l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni II.1.2) Codice CPV principale 98341120; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta centralizzata per l’affidamento del “Servizio di Accoglienza, Portierato e Guardiania”, come meglio specificato al successivo punto II.2 del presente bando di gara II.1.5 Valore totale stimato: Valore, IVA
esclusa 10.125.810,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti:si; le offerte vanno presentate per un numero massimo
di lotti: 3; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione Lotto n. 1 - Servizio di guardiania e accoglienza occorrente per la AUSL
Umbria 1 – CIG 7405908C9B II.2.2 codici CPV supplementare 98341120 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI
21; Luogo principale di esecuzione Ospedale di Città di Castello (PG) e Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino (Branca) (PG);
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto prevede la sola esecuzione del Servizio di guardiania e accoglienza; 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: 394.200 EUR II.2.7) durata del contratto d’appalto:60 mesi; Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo:no;II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: opzioni: si; descrizione delle opzioni: possibilità di rinnovare il contratto ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. per ulteriori 24 mesi ( di 12 mesi in 12 mesi); in caso dell’esercizio dell’opzione il valore del servizio stimato
che si aggiunge all’importo di cui al punto II.2.6) è pari ad 157.680,00 EUR oltre I.V.A. (oneri per la sicurezza da rischi
di interferenza pari a zero; 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: oneri per la sicurezza da
rischi di interferenza pari a zero )II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione lotto n.2 - Servizio di Accoglienza, portierato
(con servizio accessorio di centralino) e guardiania occorrente per la AUSL Umbria 2 - CIG 7405912FE7 II.2.2 codici
CPV supplementari 98341120 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI 2; Luogo principale di esecuzione: Terni, sede
generale (Via Bramante,37), Ospedale di Amelia, Ospedale di Narni, Ospedale di Foligno; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di Accoglienza, portierato ( con servizio accessorio di centralino) e guardiania; 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: 4.336.110,00 EUR II.2.7) durata del contratto d’appalto:60 mesi; Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo:no;II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
opzioni: si; descrizione delle opzioni: possibilità di rinnovare il contratto ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i. per ulteriori 24 mesi (di 12 mesi in 12 mesi); in caso dell’esercizio dell’opzione il valore del servizio stimato che
si aggiunge all’importo di cui al punto II.2.6) è pari ad 1.734.444,00 EUR oltre I.V.A. (oneri per la sicurezza da rischi di
interferenza pari a zero ); 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: oneri per la sicurezza da
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rischi di interferenza pari a zero II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione Lotto n.3 - Servizio di Accoglienza, portierato (con
servizio accessorio di centralino) e guardiania occorrente per la Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – CIG 7405920684,
II.2.2 codici CPV supplementari 98341120 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS:ITI 22 Luogo principale di esecuzione:
Terni; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di Accoglienza, portierato ( con servizio accessorio di centralino) e guardiania 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: 5.395.500,00 EUR II.2.7) durata del contratto d’appalto:60 mesi;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:no;II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si; descrizione delle opzioni: possibilità di rinnovare il contratto ai sensi dell’art. 35,
comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per ulteriori 24 mesi (di 12 mesi in 12 mesi); in caso dell’esercizio dell’opzione il valore
del servizio stimato che si aggiunge all’importo di cui al punto II.2.6) è pari ad 2.158.200,00 EUR oltre I.V.A. ed oneri per
la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso (pari a EUR 1.600,00); II.2.13)Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea:no II.2.14
informazioni complementari: l’importo indicato al punto II.2.6) deve intendersi al netto degli oneri per la sicurezza da rischi
di interferenza pari a 4000,00 EUR, ed I.V.A. II.2) Descrizione II.2.1)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: dichiarazione
autocertificativa redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (D.G.U.E) con la quale il concorrente attesti: L’inesistenza a carico
della Ditta delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto, o certificazione equivalente; il possesso dei requisiti speciali economici e tecnici
richiesti ai successivi paragrafi III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
dichiarazione, attestante il fatturato globale dell’impresa realizzato complessivamente, per il medesimo servizio oggetto
dell’appalto, negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, I.V.A. esclusa; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: per ciascun lotto il fatturato globale dell’impresa realizzato complessivamente, per il medesimo
servizio oggetto dell’ appalto, negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando dovrà essere pari o superiore
rispettivamente a: Lotto 1 €uro 236.520,00 oltre I.V.A ( detto importo deve intendersi riferito al solo Servizio di Guardiania, Accoglienza); Lotto 2 Euro 2.601.666,00 oltre I.V.A ( detto importo deve intendersi riferito al Servizio di Accoglienza,
Portierato (con servizio accessorio di centralino) e Guardiania). Lotto 3 €uro 3.237.300,00 oltre I.V.A (detto importo deve
intendersi riferito al Servizio di Accoglienza, Portierato (con servizio accessorio di centralino) e Guardiania). Tale valore
minimo è richiesto per la delicatezza dell’ambito sanitario in cui dovrà essere gestito il Servizio. Si precisa altresì che, il
concorrente che intenda partecipare a più lotti, fatto salvo l’obbligo di possedere tutti gli altri requisiti, dovrà possedere il
requisito minimo richiesto, in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, tenendo
conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, etc..), come meglio specificato nel
disciplinare pubblicato sul sito www.aospterni.it, www.umbriasalute.com; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione: elenco dei principali servizi, effettuati nel settore oggetto della gara negli ultimi tre
anni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV).2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31 MAGGIO 2018 Ora:
12,00; IV.2.3.) data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerta o a partecipare: data stimata
20/09/2018; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: si; indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi: anno 2023 VI.2) Informazione relative
ai flussi di lavoro elettronici sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura di gara indetta con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c.a.r.l. del 21 marzo 2018. Il bando
di gara, il modello di istanza di partecipazione, il D.G.U.E. ed il Disciplinare di gara possono essere scaricati dal profilo
del committente URL www.aospterni.it. e www.umbriasalute.com E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che l’Amministrazione vorrà porre in essere a suo insindacabile giudizio, senza
che i concorrenti possano avanzare richiesta di risarcimento o altro. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia
alla normativa nazionale e comunitaria vigente. RUP Dott.ssa Cinzia Angione; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Via Baglioni, 3; Perugia;
Codice postale: 06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Umbria salute S.c. a r.l. via Enrico dal Pozzo s.n.c. 06124 Perugia – Italia, Tel+39 075/54291 – fax +039
075/5720208 Data di spedizione del presente bando alla G.U. dell’Unione Europea:21 marzo 2018.
p. L’amministratore unico Azienda Ospedaliera di Perugia
ing. Piero Rosi
TX18BFK6064 (A pagamento).
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ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - FIRENZE
Regione Toscana
Punti di contatto: Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
dott.ssa Maria Elena Serafin - Tel. 055 3799355 - Email: mariaelena.serafin@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di apparecchiature elettromedicali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione e indirizzi: ESTAR - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale - Regione Toscana via San Salvi, 12 Firenze 50135 Italia Persona di contatto: Dott.ssa Maria
Elena Serafin Tel: 055 3799355 email: mariaelena.serafin@estar.toscana.it Indirizzo internet: http://start.toscana.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 https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopra indicato. Le https://start.toscana.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale Locale; I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Apparecchiature
Elettromedicali II.1.2.) Codice CPV principale: 33100000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, iva esclusa: 120.000.000,00 Eur II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi:
48 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
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: L’operatore Economico
al fine della presentazione della domanda di ammissione allo SDA, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente
in Italia, deve essere iscritto nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara o presso i competenti ordini professionali. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.3) informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un sistema dinamico di acquisizione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/03/2022 ore 12:00 IV.2.7) Data
stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6
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: Determina di indizione n. 99 del 22/03/2018. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Elena Serafin.
Gli Operatori Economici, per partecipare allo SDA gara, dovranno presentare le domande di ammissione con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate le
risposte ed eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/03/2018.
Il direttore generale
dott.ssa Monica Piovi
TX18BFK6071 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Estratto bando di gara - CIG 7424837153 - Cod. gara 7029297 – CPV 66510000-8
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo indice procedura telematica aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
c.2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento per 36 mesi del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O), (P–20180024075), per un importo di € 11.250.000,00 + IVA.
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Il disciplinare, il capitolato e ogni altra documentazione di gara, oltre ad essere disponibili presso la U.O.C. Provveditorato - Economato (tel. 0382/503381 oppure 503996) sono altresì consultabili e scaricabili al sito internet: http://www.
sanmatteo.org.
Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente essere sottoposte sul portale della Regione Lombardia SINTEL, entro le ore 12,00 del giorno 7 maggio 2018 Il bando di gara integrale è stato trasmesso on-line alla G.U.C.E.
il 20/03/2018.
Il responsabile del procedimento e direttore della U.O.C. Provveditorato – Economato
dott.ssa Olivia Piccinini
TX18BFK6092 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO – CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA - PAVIA
Bando di gara - CIG 71843877B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncologica - Strada Campeggi, 53 - Pavia - 27100 – Tel.0382078402 Fax 0382078905 - ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@
cnao.it - www.fondazionecnao.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di energia elettrica sul libero mercato per il punto di prelievo di Pavia della Fondazione CNAO per 24 mesi. Importo: € 4.000.000.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 02.05.2018
ore 12:00. Apertura plichi: 02.05.2018 H 15.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc: www.fondazionecnao.it. Invio alla GUUE: 22.03.2018.
Il presidente della fondazione CNAO
Erminio Borloni
TX18BFK6104 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO
E RUGGI D’ARAGONA” DI SALERNO
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona” di Salerno – Via San Leonardo – Salerno - indirizzo internet: www.sangiovannieruggi.it. Punti di contatto:
Sig. Antonio D’Amore - e-mail: antonio.damore@sangiovannieruggi.it. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Caterina
Palumbo - telefono 089/672051 - e-mail: caterina.palumbo@sangiovannieruggi.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di durata triennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, di manutenzione e conduzione del sistema informativo dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. II.1.2) Tipo di
appalto: Servizio; Luogo di consegna: come al punto I.1 II.1.3) Ammissibilità di varianti: Si. II.2) Entità dell’appalto: Euro
3.640.000,00, oltre Iva, ivi inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari all’1% del valore totale dell’appalto.
II.3) Durata dell’appalto: Servizio di durata triennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore annualità.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria e definitiva nella misura e con le modalità di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs.
50/2016. III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.vo n. 50/2016. IV.3.1) Numero di riferimento gara: GARA N. 7034087
e CIG 7430340E87. IV.3.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 14/05/2018. Prima seduta pubblica ore 10:00
del 16/05/2018. IV.3.3) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana IV.3.4) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: il bando integrale di gara è disponibile
anche sul sito internet all’indirizzo: www.sangiovannieruggi.it – sezione “Bandi di gara”. VI.5) Data di spedizione G.U.U.E.:
26/03/2018
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Caterina Palumbo
TX18BFK6151 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (di seguito “ASST”) di Pavia, con punto di contatto UOC Acquisti e Servizi Informativi sita in Viale Repubblica n. 88 – 27058 Voghera (PV) - Italia, Codice Nuts ITC48 Tel: 0383/695434; e-mail: gare@pec.asst-pavia.it; Indirizzo
principale: (URL) http://www.asst-pavia.it I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da ASST Pavia. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.asst-pavia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra
indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it; in modalità cartacea: all’Ufficio Protocollo di ASST Pavia, Viale Repubblica n. 88 – 27058 Voghera (PV) - Italia. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ASST Pavia. I.5) Principali settori di attività: attività di erogazione di servizi sanitari.
SEZIONE II: OGGETTO.II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento di un appalto
pre-commerciale, ai sensi dell’art.158 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016, funzionale alla ricerca e sviluppo tecnologico di una
“soluzione innovativa non invasiva per la valutazione della fragilità della placca aterosclerotica”. Numero di riferimento:
ASST_2018_PCP01. II.1.2) Codice CPV principale: 73300000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 8:
Servizi di ricerca e sviluppo. II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura di appalto pre-commerciale ha ad oggetto
l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo (R&S) funzionali alla progettazione, alla prototipazione e alla sperimentazione di
una “soluzione innovativa non invasiva per la valutazione della fragilità della placca aterosclerotica ” . II.1.5) Valore totale
stimato: Euro 2.460.655,7 (IVA esclusa). II.1.6 ) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2)
Descrizione. II.2.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art.158 co.2 del
D.Lgs. n. 50/2016, funzionale alla ricerca e sviluppo tecnologico di una “soluzione innovativa non invasiva per la valutazione
della fragilità della placca aterosclerotica ”. Numero di riferimento: ASST_2018_PCP01. II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale 73300000-5 . Codici CPV supplementari 73120000-9, 73420000-2 o 73430000-5. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITC48; Luogo principale di esecuzione: Le Fasi I e II della procedura saranno svolte prevalentemente presso le sedi degli Operatori Economici. La fase di Sperimentazione (FASE III) avrà luogo presso il Reparto di
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Voghera. II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura di appalto pre-commerciale
prevede un’articolazione in tre fasi:
• FASE I-Elaborazione della soluzione: Partecipazione aperta a tutti gli interessati - prevede un numero atteso di 4
aggiudicatari. I servizi di ricerca e sviluppo sono relativi alla concettualizzazione e progettazione della Soluzione Innovativa.
• FASE II-Sviluppo e validazione del prototipo: Partecipazione riservata agli aggiudicatari della fase I che abbiano completato la fase I - prevede un numero atteso di 3 aggiudicatari. I servizi di ricerca e sviluppo sono finalizzate alla realizzazione
di un prototipo della Soluzione Innovativa progettata in Fase I.
• FASE III-Sperimentazione: Partecipazione riservata agli aggiudicatari della fase II che abbiano completato la fase II prevede un numero atteso di 2 aggiudicatari. I servizi di ricerca e sviluppo sono finalizzate alla sperimentazione in un contesto
reale del prototipo precedentemente sviluppato, con il coinvolgimento di pazienti selezionati dalla ASST Pavia.
Gli aggiudicatari della fase I saranno chiamati a sottoscrivere un Contratto Quadro ed un Contratto Esecutivo di Fase I
che regolerà i rapporti tra le parti relativamente alle successive attività di ricerca e sviluppo. Le fasi seguenti saranno disciplinate dall’Accordo Quadro e dagli ulteriori specifici Contratti (Contratto esecutivo di fase II, Contratto Esecutivo di Fase
III e Contratto di gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale) sottoscritti dagli aggiudicatari delle rispettive fasi. Ai sensi
dell’articolo 158, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è esclusa dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice dei Contratti, ad eccezione dei principi generali in esso contenuti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. I dettagli relativi all’attribuzione dei punteggi sono indicati nel Disciplinare di Gara. II.2.6)
Valore stimato: L’importo complessivo massimo spendibile ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto pre-commerciale
è pari a Euro € 2.460.655,7 (IVA esclusa). Tale importo massimo complessivo risulta così ripartito per le diverse fasi:
FASE 1 € 393.442,6 (IVA esclusa)
— 58 —

30-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

FASE 2 € 1.229.508,2 (IVA esclusa)
FASE 3 € 837.704,9 (IVA esclusa)
Con riferimento alle singole fasi, tenendo conto del numero atteso di concorrenti aggiudicatari, importi massimi complessivi (IVA esclusa) posti a base d’asta per ciascun concorrente sono pari a:
FASE 1 € 98.360,65 (IVA esclusa)
FASE 2 € 409.836,06 (IVA esclusa)
FASE 3 € 418.852,45 (IVA esclusa)
Gli importi spendibili per le fasi II e III di cui sopra potranno essere incrementati sulla base degli eventuali residui
ottenuti a seguito di aggiudicazione della fase I e della fase II della procedura. Il numero atteso di aggiudicatari potrebbe
quindi essere incrementato, fino alla capienza dell’importo assegnato a ciascuna fase oltre agli eventuali residui della fase
precedente. II.2.7) Durata dell’appalto: La durata della procedura è stimata in 45 mesi a partire dalla data di pubblicazione
del bando. La durata dello svolgimento dei servizi di ricerca e sviluppo, relativi alle tre fasi in cui la procedura si articola,
ad esclusione delle attività amministrative, è fissata in 28 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: La gara strutturata in 3 fasi prevede una
procedura aperta per la partecipazione alla fase I, la quale verrà aggiudicata ad un numero atteso di 4 (quattro) concorrenti.
La fase II prevede l’aggiudicazione ad un numero atteso di 3 (tre) operatori economici. La fase III prevede l’aggiudicazione
ad un numero atteso di 2 (due) operatori economici. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: si - POR-FESR 2014-2020. II.2.14) Informazioni complementari: Codice CUP: E43D17001270009. Codice Identificativo di Gara (CIG): 7432876B4E
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Requisiti generali. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. III.1.2) Requisiti di idoneità Pena
l’esclusione dalla procedura si richiede:
a) Per i cittadini Italiani o residenti in Italia, iscrizione nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato o presso i competenti ordini professionali in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs.
50/2016, ad eccezione degli Enti Pubblici non economici;
b) Per i cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Dlgs 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui è residente.
Si prescinde dall’iscrizione di cui al precedente punto a) per
- le amministrazioni pubbliche ed enti pubblici che rientrino nel campo di applicazione di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del
D.Lgs. n. 165/01 o rientrino nell’elenco annesso alla L. 311/2004 e ss.mm.ii, salvo per gli enti pubblici che svolgono attività
commerciale ai sensi dell’art. 7, comma 2, numero 5), del DPR n. 581/95.
- i candidati non iscritti ad albi professionali.
- i candidati aventi sede/domicilio legale in altro Stato Membro UE/Extra UE, qualora esenti da tale obbligo in conformità alla normativa del Paese di stabilimento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Pena l’esclusione dalla procedura si richiede: avere le strutture contabili e
organizzative volte a garantire la gestione, lo sfruttamento e/o la cessione dei DPI derivanti dalla ricerca, oltre che di disporre
di attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico idonei per eseguire l’appalto di servizi di ricerca e sviluppo. III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: si
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione . IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: si.
Accordo quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: [ 4 ]. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. Ricorso ad una proce— 59 —
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dura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare: si. IV.1.5)
Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativoIV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Avviso di pre-informazione 2017 - 07626 - NF01-IT
pubblicato in data 08/08/2017 sul sito http://simap.ted.europa.eu/ e sul sito http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/
PROUE/FESR/Eventi/DettaglioEvento/appalti-pre-commerciale-2017/appalto-pre-commerciale-2017 IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 31/08/2018 Ora locale: 16.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano e inglese. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/09/2018 Ora locale: 10:00. Luogo: presso l’U.O.C. Acquisti e Servizi informativi
di ASST Pavia, all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un
incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita in parte con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.
regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare
di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche
prescrizioni riguardanti le attività di ricerca e sviluppo oggetto della procedura, le modalità di presentazione delle offerte, e gli
elementi di valutazione, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati. 3) Le
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete, e in caso di consorzio sono indicate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti
che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii)
abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali
e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle
offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del nuovo Regolamento Generale UE sulla protezione
dei dati (GDPR), entrato in vigore il 24/05/2016, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Ai fini della stipula del Contratto
Esecutivo di fase I, agli operatori economici sarà richiesta una cauzione pari al 10% dell’importo di aggiudicazione di Fase I
nelle modalità indicate nel Disciplinare di Gara. In caso di aggiudicazione delle fasi II e III, il concorrente è tenuto ad integrare
tale cauzione in sede di stipula dei successivi Contratti Esecutivi per l’importo maggiore da quantificare sino al raggiungimento
del 10% dell’importo convenuto all’atto di aggiudicazione di ciascuna delle suddette fasi, in conformità a quanto previsto
nel Disciplinare di gara. 8)Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 30/07/2018 Ora locale: 13:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno
comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 9) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate
da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 10) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento
per la presente procedura il Dr. Davide Rigozzi. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39,
CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione
sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/03/2018
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - Il responsabile unico del procedimento
dott. Davide Rigozzi
TX18BFK6179 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
U.O.C. Tecnico
Sede: via G. Cusmano, 1 - 93100 Caltanissetta
Estratto bando di gara - CIG 7340517242
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ASP Caltanissetta, Via G. Cusmano, 1 – 93100 Caltanissetta.
Documenti di gara disponibili presso: www.asp.cl.it - sezione “bandi di gara e contratti”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva, comprensiva della verifica di vulnerabilità sismica preliminare, dei lavori di “risanamento conservativo della
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struttura sanitaria “A. Dubini” di viale Luigi Monaco – Caltanissetta, per la realizzazione di una residenza per l’esecuzione
delle misure di sicurezza (REMS) in attuazione dell’art. 3 ter della l. n. 9/2012. Importo a base di gara: 187.036,71 Euro oltre
IVA ed oneri previdenziali. CPV: 71340000-3. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo 50/2016. Termine per il ricevimento delle
offerte: 04/05/2018 - ore 10:00.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Marcello Raimondi
TX18BFK6199 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
Regione Siciliana
Estratto bando di gara
Procedura Aperta: prodotti per odontoiatria
N° Gara ANAC 6998044
Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania:
Via S. Maria La Grande, n. 5 — Catania fax 095/25.40.385.
Gara indetta con atto n. 2592 dell’ 1/8/2017
ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 Co 4 lett.b) D.Lgs 50/2016
Indirizzo e luogo di esecuzione; vedi disciplinare.
Importo complessivo: € 334.629,00 oltre IVA
Validità appalto: triennale
Pubblicato sul sito: www.aspct.it.
Documenti: vedi disciplinare.
Importo contributo ANAC per il partecipante: vedi disciplinare
Termine presentazione offerta: ore 12,00 del 09/05/2018.
Apertura buste: ore 10,00 del 10/05/2018
Luogo: vedi disciplinare.
Lingua: italiana.
Vincolo e durata dell’offerta:180 gg. dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
Condizioni: si rinvia al Disciplinare di gara, comprensivo degli allegati ed al Capitolato tecnico, disponibile gratuitamente sul sito dell’ASP www.aspct.it
RUP: Dott.ssa Antonella Gioia UOC Provveditorato
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giammanco
TU18BFK5894 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Area governo delle risorse strumentali
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma - Italia
Punti di contatto: Tel. 06 55552580 - Fax 06 55552603
E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it

Bando di gara - Procedura aperta, in ambito comunitario, per l’affidamento in concessione
del servizio di gestione dell’Asilo Nido e della Scuola Materna.
Oggetto appalto: procedura aperta, in ambito comunitario, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
dell’asilo nido e della scuola materna dell’A.O. San Camillo Forlanini di Roma.
Durata contratto: anni 3. CIG: 7368291A14. Codice CPV principale: 80110000.
— 61 —

30-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43.
Documentazione inerente la gara: deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it/bandi
Eventuali modifiche chiarimenti e esito di gara, verranno pubblicati sul sito aziendale, che le ditte hanno l’onere di
consultarle.
Presentazione offerte: inviate e/o consegnate, anche a mano direttamente all’ufficio protocollo Aziendale Circ.ne Gianicolense n. 87 - 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il servizio sarà disciplinato in base a quanto indicato nel capitolato d’oneri.
Sopralluogo obbligatorio da effettuare secondo capitolato d’oneri.
Ammontare complessivo appalto: € 1.073.508,20 s/iva.
Garanzia provvisoria: fidejussoria del 2% o 1% ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 art. 93, comma 1.
Deposito cauzionale definitivo: 10% dell’importo aggiudicato, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 art. 103
comma 1.
Appalto finanziato con fondi ordinari del bilancio aziendale.
Modalità di pagamento: secondo capitolato d’oneri.
Informazioni inerenti la gara: secondo capitolato di gara.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato d’oneri.
Chiarimenti: possono essere chiesti entro e non oltre le ore 12,00 del 16 aprile 2018.
Scadenza ricezione delle offerte: giorno 27 aprile 2018 alle ore 12,00, pena l’esclusione.
Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per posta.
Offerta e documentazione redatte in lingua italiana.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza della presentazione.
Apertura plichi per verifica documentazione: 7 maggio 2018 alle ore 10,00 presso locali UOC acquisizione beni e servizi.
Trattasi di bando obbligatorio.
Presente bando non vincolante per l’Ente appaltante.
Bando pubblicato su: www.scamilloforlanini.rm.it - www.regione.lazio.it - www.serviziocontrattipubblici.it
Data spedizione presente bando U.E.: 9 marzo 2018.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV18BFK6044 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Bando di gara d’appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi di Palermo, piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo;
tel. 09123896775; URL: http://www.unipa.it; PEC: sistemamuseale@cert.unipa.it - Punto di contatto: Centro Servizi Sistema
Museale di Ateneo - Orto Botanico - PEC: sistemamuseale@cert.unipa.it - Responsabile del procedimento dott. Alessandra Gagliano Candela - Atti di gara reperibili all’indirizzo: http://www.unipa.it/amministrazione/area5/appalti-procedure-incorso/fornitura-di-servizi/
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice ed attività esercitata: organismo di diritto pubblico - Istruzione
Oggetto dell’appalto: «affidamento della gestione integrata dei servizi di biglietteria, portineria, pulizia e di supporto
alla manutenzione ordinaria dei manufatti dell’Orto Botanico del centro servizi Sistema Museale dell’Università degli studi
di Palermo nonché dei servizi connessi». CIG: 742019067E.
Luogo di esecuzione: Palermo - Orto Botanico.
Valore stimato: € 400.000,00 comprensivi di eventuale rinnovo. Oneri di sicurezza pari a € 410,00.
Suddivisione in lotti: no - Ammissibilità di varianti: no.
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Durata dell’appalto: due anni più eventuale rinnovo biennale.
Requisiti di partecipazione, cauzioni e garanzie richieste: vedasi bando integrale.
Procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Invio offerte o domande di partecipazione: vedasi bando integrale - Lingua ammessa: italiano.
Termine ultimo per ricezione offerte: 2 maggio 2018, ore 13,00.
Vincolo alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
Modalità apertura offerte: seduta pubblica.
Data ora luogo della prima seduta pubblica: 3 maggio 2018, ore 9,00, piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o delegati.
Per ogni altra comunicazione si rinvia al bando integrale pubblicato sul profilo committente sopra indicato.
Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 19 marzo 2018.
Data di spedizione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 19 marzo 2018.
Il dirigente
dott. Calogero Schilleci
TU18BFL6016 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Università degli Studi di Firenze, piazza San Marco, 4
50121. Punti di contatto: Centrale acquisti All’attenzione di: Massimo Benedetti ufficio.contratti@pec.unifi.it http://www.
unifi.it https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html
SEZIONE II: OGGETTO G007_2018 - accordo quadro per fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica
interna ed esterna nelle sedi dell’università degli studi di Firenze, incluso il servizio di ingegneria e architettura relativo alla
posa in opera della segnaletica esterna. Durata in anni: 4. Valore stimato, IVA esclusa: € 1.229.508,20. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 16/04/2018 Ora:
14:00. Modalità di apertura delle offerte: 17/04/2018 ore 10:00
Il responsabile
Massimo Benedetti
TX18BFL6027 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area Edilizia e Logistica, Tel. 011/0905935,
Fax 011/0906369, e-mail appaltolavori@polito.it, PEC appalti@pec.polito.it, sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Stazione appaltante.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalti pubblici di lavori ai fini della manutenzione, ristrutturazione, recupero e nuove costruzioni nelle varie sedi del Politecnico di Torino. Appalti pubblici di servizi di architettura e ingegneria - CPV: 71330000-0 Vari
servizi di ingegneria. Luogo di esecuzione: Torino (NUTS ITC11) presso la sede decentrata di via Morgari del Politecnico
di Torino. Breve descrizione dell’appalto: Incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione della nuova centrale tecnologica ipogea della
sede di via Morgari. Importo della prestazione: € 208.158,48. Ammissione di varianti: no. Tempi di durata della prestazione:
come da Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: come da Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: come da Disciplinare di gara. Termine ultimo per la
ricezione delle offerte: 04.05.2018. Indirizzo cui devono essere trasmesse: come da Disciplinare di gara. Lingua utilizzabile
nelle offerte: italiano. Presentazione per via telematica delle offerte: non accettata. Appalto connesso a un progetto finanziato
dai fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Accesso ai documenti di gara: libero accesso sul sito internet del Politecnico
di Torino: http://www.swas.polito.it/services/gare/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so
Stati Uniti n. 45, 10100 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. Ambito di
applicazione: l’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
Torino, 30.03.2018
Il responsabile del procedimento
arch. Gianpiero Biscant
TX18BFL6176 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede: via Schiavonesca Priula n. 86, 31044 Montebelluna (TV), Italia
Bando di gara europea – Settori speciali a procedura aperta per l’appalto servizio di autoespurgo e di pulizia idrodinamica
delle condotte e dei manufatti della rete fognaria e degli impianti di depurazione del territorio gestiti da alto trevigiano
servizi s.r.l. - Lotto 1 Area Est CIG 74316664CA - Lotto 2 Area Ovest CIG 743168112C
Sezione I ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Alto Trevigiano Servizi S.r.l. indirizzo: via Schiavonesca Priula 86 –
31044 Montebelluna TV Italia Punti di contatto: Tel. +39 0423292991 uff. appalti e gara Posta elettronica: info@altotrevigianoservizi.it; Fax + 39 0423292929 Indirizzo internet: www.altotrevigianoservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Principale settore di attività:
altro - servizio idrico integrato. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: bando di gara europea – Settori
speciali a procedura aperta per l’appalto Servizio di autoespurgo e di pulizia idrodinamica delle condotte e dei manufatti
della rete fognaria e degli impianti di depurazione del territorio gestiti da alto trevigiano servizi srl. Lotto 1 Area Est CIG
74316664CA. Lotto 2 Area Ovest CIG 743168112C. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Cat. n. 27. Luogo
principale di esecuzione: territorio gestito da ATS S.r.l. Codice NUTS: ITH3. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di auto-espurgo e di pulizia idrodinamica delle condotte e dei
manufatti della rete fognaria e degli impianti di depurazione del territorio gestito, nell’ambito del servizio idrico integrato,
da Alto Trevigiano Servizi Srl II.1.6) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale: 90470000. II.1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici NO II.1.8) Lotti: Sì Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo
complessivo appalto per due anni € 1.328.260,00 IVA esclusa di cui € 4.600,00 per oneri per la sicurezza interferenziali non
soggetti a ribasso, suddivisi come di seguito per ciascun lotto: Lotto 1 Area Est € 579.879,00 di cui: € 577.579,00 importo
a base di gara - € 2.300,00 oneri per la sicurezza; Lotto 2 Area Ovest € 748.381,00 di cui € 746.081,00 importo a base di
gara - € 2.300,00 oneri per la sicurezza. II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
Sezione III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: vedasi disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici aggiudicatario: vedasi disciplinare di gara III.2) Condizioni di
partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi disciplinare di gara. III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara.
Sezione IV: PROCEDURA
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IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: / IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti
a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: termine perentorio
per la presentazione delle offerte: 09/05/2018 ore 12.00 IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 10/05/2018 ore 10.00 Luogo: Sede ATS S.r.l.
via Schiavonesca Priula 86 – 31044 Montebelluna TV. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’. vedasi
disciplinare di gara.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: NO VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea: NO VI.3) Informazioni complementari: il presente avviso di gara, il disciplinare e tutti gli elaborati correlati alla presente procedura di gara sono scaricabili gratuitamente dal sito internet www.altotrevigianoservizi.it. Le modalità
di partecipazione e di presentazione delle offerte sono descritte nel disciplinare di gara. Termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti 03.05.2018.VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto.
Venezia Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione – Roma Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni da conoscenza atto VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA
GUUE: 26.03.2018
ALL. B INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1 Denominazione: LOTTO 1 AREA EST CIG 74316664CA. 1) Breve descrizione: 2) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 90470000 3) Quantitativo o entità: valore stimato iva esclusa € 579.879,00 Lotto n. 2 Denominazione:
LOTTO 2 AREA OVEST CIG 743168112C. 1) Breve descrizione: 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90470000
3) Quantitativo o entità: valore stimato iva esclusa € 748.381,00
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX18BFM6007 (A pagamento).

CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - CIIP S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: I.1) Ente aggiudicatore: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti
Primari V.le della Repubblica 24 63100 Ascoli Piceno Tel.07362721 fax 272222. Indirizzo internet Amministrazione Aggiudicatrice: www.ciip.it PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it Punti di contatto: Dott. Giovanni Celani Responsabile Unico del
Procedimento tel.0736272277 fax: 272222 posta elettronica: celani@ciip.it. Dott. Ing. Claudio Bernardo Carini Responsabile
Servizio Elettromeccanico e Telecontrollo tel.0736272261 fax: 272222 posta elettronica: carini@ciip.it.
Sezione II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Appalto per la fornitura di Energia Elettrica per il periodo dal 1° giugno 2018
al 30 giugno 2019. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto Pubblico di Fornitura La fornitura interessa l’intero
comprensorio della CIIP S.p.A. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 3.100.000,00 (Euro tremilionicentomila/00) più IVA.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Dal 01/06/18 al 30/06/19. Per le penali si rimanda all’art.16 del Capitolato
Speciale di Appalto.
Sezione III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da versione integrale del bando. III.1.2) Finanziamento: Fondi
propri di bilancio. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Impegni della Ditta partecipante Come da versione integrale del bando. III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti minimi di partecipazione alla
gara: come da versione integrale del bando.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, con il sistema dell’asta
elettronica ai sensi artt.56 e 60 D.Lgs.50/16 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari in analogia all’art.95 D.lgs.50/16. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No. Tutti i documenti inerenti la presente gara e precisamente: il bando di gara, la domanda di
partecipazione, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, l’elenco Utenze e consumi stimati per ciascuna utenza,
il report mensile formato Excel, il report mensile formato XML, la scheda offerta e la dichiarazione di impegno di cui al
punto III.1.4) del bando sono visibili presso l’Ufficio Appalti e Contratti, disponibili e scaricabili sul sito internet www.ciip.
it sezione “bandi e avvisi” e sulla Piattaforma informatica e-Procurement accessibile tramite il seguente link: https://albogare.ciip.it/ “sezione gare” previa registrazione. IV.3.4) Scadenza per ricezione offerte: 15/05/18 ore 12. Indirizzo al quale
inviare le offerte: https://albo-gare.ciip.it/ “sezione gare” previa registrazione. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione
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dell’offerta: Italiana. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg.45 dalla data di
scadenza di ricevimento delle offerte. IV.3.7) Apertura offerte: Prima seduta pubblica apertura della documentazione amministrativa il giorno 16/05/18 alle ore 9,30. Prima seduta pubblica apertura offerte economiche il giorno 17/05/18 alle ore 9,30
e successive come da Disciplinare di gara.
Tutte le sedute di gara si svolgeranno c/o la Sede della CIIP S.p.A. di Ascoli Piceno tramite Piattaforma informatica
e-procurement al link: https://albo-gare.ciip.it/. Provvedimento di indizione: Deliberazione C.d.A. 13 del 12/02/18. Codice
Identificativo Gara (CIG): 74299837EE per il versamento del contributo di € 140,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Chiarimenti di ordine amministrativo possono essere richiesti al Dott. Giovanni Celani Responsabile del Procedimento
Amministrativo tel.0736272277 ed al Servizio Appalti e Contratti (dott.ssa Roberta Tartaglia tel.0736272206) durante l’orario d’ufficio, mentre i chiarimenti di ordine tecnico possono essere richiesti al Dott. Ing. Claudio Bernardo Carini Responsabile del Procedimento Tecnico tel.073627261 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giovanni Celani
TX18BFM6014 (A pagamento).

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 - da.signorelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di costruzione delle opere sostitutive per la soppressione del
passaggio a livello posto al Km. 4+131 della linea Alessandria - Ovada in Comune di Alessandria, consistenti in un
cavalcaferrovia carrabile e relative rampe di collegamento alle viabilità esistenti sovrapassante le sede ferroviaria al
Km. 4+096 circa della medesima linea
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: Roma (Italia) –IT-00159 –Via dello Scalo Prenestino, 25 Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento: Carlo Cantarini-E-mail: rfi-ad-dac.to@pec.rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1)Denominazione: progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di costruzione delle opere sostitutive per la soppressione del passaggio a livello posto al km 4+131 della linea Alessandria – Ovada in Comune di Alessandria, consistenti
in un cavalcaferrovia carrabile e relative rampe di collegamento alle viabilità esistenti sovra passante la sede ferroviaria al
Km 4+096 circa della medesima linea.
Lotto unico: CUP J19G01000000001- CIG. 73722973F1
La validazione del progetto posto a base di gara è avvenuta con nota di Rete Ferroviaria Italiana del 24 marzo 2017 a
firma del Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione.
II.1.2) Codice CPV principale: 45233144 -2
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: I lavori consistono principalmente nella progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei lavori
di costruzione delle opere sostitutive per la soppressione del passaggio a livello posto al km 4+131 della linea Alessandria –
Ovada in Comune di Alessandria.
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I.1.5) Valore totale stimato: 5.687.135,41 euro al netto IVA di cui:
- lavori compensati a corpo €. 5.454.598,36,
- spese di progettazione €.90.643,29,
- oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso €. 141.893,76
Per quanto riguarda il costo della manodopera si veda la tabella allegata la disciplinare di gara (allegato n. 17) suddivisa
per tariffe professionali utilizzate da RFI per il progetto di cui alla presente gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto la ripartizione in lotti non garantirebbe un’autonomia funzionale tale
da consentire l’utilizzazione compiuta dei singoli lotti. Inoltre l’affidamento ad un unico Operatore Economico risponde
all’esigenza di assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia delle lavorazioni
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 059131016 del 24/03/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0039.2018
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Alessandria - Codice NUTS: ITC 18
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri
fiscali sono i seguenti:
categorie di cui al DPR 207/2010:
OG 3 (categoria prevalente) per un importo di €. 4.321.387,37
OG 11 (scorporabile) per un importo di € . 151.115,28
OS 12 A (scorporabile) per un importo di €. 322.646,69
OG 8 (scorporabile) per un importo di €. 801.343,02
Lavorazioni indicate ai soli fini del subappalto, ai fini della qualificazione comprese nella categoria prevalente: Bonifica
da ordigni bellici, cat. B. TER II per un importo di €. 55.964,21.
Le prestazioni potranno essere subappaltate alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale
n. 82 del 11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa.
Progettazione esecutiva
SQ003 –categoria A1, classe 3, – Sistemi di qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana - Servizi Ingegneria per un
importo di €. 90.643,29.
Per la determinazione del corrispettivo del servizio di progettazione sono stati seguiti i criteri stabiliti dal DM 17/06/2016
come specificato nel documento “ Calcolo degli oneri per la progettazione esecutiva” Allegato n. 2 al Disciplinare di Gara
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010
– limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori
speciali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
a)Criterio di qualità – Esperienza Specifica - Caratteristiche dell’offerta - Ponderazione: 70/100
1. Criterio di qualità – Esperienza Specifica / Ponderazione: 51.0
1.1 Curriculum personale / Ponderazione: 28.0
1.2 Caratteristiche Impresa / Ponderazione: 23.0
2. Criterio di qualità - Caratteristiche dell’offerta / Ponderazione: 19
2.1 Pregio tecnico / Ponderazione 5.0
2.2 Caratteristiche ambientali / Ponderazione 9.0
2.3 Cantierizzazione e fasi di lavoro/ Ponderazione: 5.0
b)Prezzo – Ponderazione: 30/100
Il prezzo non e il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: 5.687.135,41, IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 059-131016 del 24/03/2018 e
sul sito www.gare.rfi.it.
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II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n . 2018/S 059-131016 del 24/03/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 059-131016 del 24/03/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 059-131016 del 24/03/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 059131016 del 24/03/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 059131016 del 24/03/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 059-131016 del 24/03/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 059-131016 del
24/03/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della sono contenute nello schema di contratto
e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
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: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 11/05/2018 ora locale 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 210 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 059-131016 del 24/03/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
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VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 059131016 del 24/03/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Cantarini
TX18BFM6026 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Bando di gara - CIG 7431756F0C
SEZIONE I: Stazione appaltante: Soraris S.p.a. ha sede legale in Via Galvani 30/32 – 36066 Sandrigo (VI), tel
0444/658667, fax 0444/759889, PEC appalti.soraris@pec.it, www.soraris.it
SEZIONE II: Oggetto: esecuzione del servizio di caricamento e trasporto dei rifiuti biodegradabili C.E.R. 20.02.01 provenienti dai centri di raccolta dei comuni soci per il periodo 01.07.2018 -30.06.2021. In particolare il servizio ha ad oggetto
il rifiuto C.E.R. 20.02.01 stoccato provvisoriamente Bressanvido, Caldogno, Dueville, Isola Vicentina, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino e Sandrigo, Altavilla Vicentina, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco,
Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella e Torri di Quartesolo per un totale di 5.405 [t/anno]. Importo
del servizio ammonta a complessivi 324.350,00 di cui € 50,00 (euro cinquanta/00) per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso. Durata del contratto: triennale per il periodo 01/07/2018 - 30/06/2021. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 30.04.2018 ore 12.00. Data
di apertura delle offerte: 02/05.2018 ore 15.00
Sandrigo (VI), 26/03/2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Damiano Lupato
TX18BFM6032 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - CIG 7432430B41
SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39
0805723491 Fax +39 0805723018. www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016), in modalità telematica, per l’appalto del servizio
di verifica preventiva, ai fini della validazione, della progettazione definitiva ed esecutiva, ex art. 26 D.Lgs n. 50/2016, relativa agli interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione di Bari Est. Importo complessivo presunto a base di gara
€ 198.275,15 + IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.
Aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it, Sezione “Società Trasparente – bandi di gara e contratti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte h. 12:00, del 04.05.2018; Apertura offerte: 09.05.2018 ore 09:30.
Il direttore procurement
dott. Giuseppe Valentini
TX18BFM6052 (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 Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizio
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria soffianti e compressori KAESER presso
gli impianti di depurazione di Amiacque – CIG 7423997C1F
II.2) Quantitativo complessivo: € 220.000,00, oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lettere b), del d. lgs. n. 50/2016
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte .02.05.2018 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 03.05.2018 ore: 09.00 – luogo: Amiacque Srl presso CAP
Holding Spa – 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
TX18BFM6056 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale : via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse - Accreditamento professionisti
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’accreditamento di professionisti ai quali affidare incarichi di assistenza giudiziale in materia lavoro, penale, amministrativo, tributario e civile.
Premesso che:ATAC è una azienda con socio unico Roma Capitale che svolge la propria attività di trasporto pubblico
nel Comune di Roma;
ATAC con la deliberazione del C.d.A n.45/2017 ha approvato il Regolamento di ATAC S.p.A. per l’accreditamento di
professionisti esterni cui affidare incarichi di assistenza giudiziale in materia di lavoro, penale, amministrativo, tributario e
civile, nonché per l’assistenza legale ai dipendenti”.
Il presente avviso deve intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati; la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo ATAC S.p.A. e non costituisce interessi o diritti a favore dei soggetti coinvolti. I
soggetti interessati dovranno visitare il sito internet di ATAC S.p.A. all’indirizzo www.atac.roma.it/albofornitoricontenzioso
per la compilazione della modulistica e per la trasmissione della documentazione richiesta. Si precisa che la compilazione
del modulo e l’inserimento negli elenchi non implicano il conferimento di incarichi professionali.
Non è prevista alcuna scadenza per presentazione dell’istanza di accreditamento. Gli aggiornamenti
relativi all’inserimento dei nominativi, all’interno dell’elenco, avverranno con cadenza trimestrale.
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Avverrà con cadenza annuale la verifica della permanenza dei requisiti per la conferma dell’accreditamento nell’albo
dei fiduciari della Società.
Non saranno prese in considerazione modalità di invio della documentazione diverse da quelle indicate sul sito internet
di ATAC S.p.A.
A conclusione dell’indagine conoscitiva del mercato, ATAC valuterà le modalità di affidamento.
Tutela dei dati personali: Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati da
ATAC per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. I professionisti
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal predetto decreto.
Il Titolare del trattamento dei dati in questione è il Legale Rappresentante pro tempore di ATAC.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo
della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Citta’ : Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
Procedure di ricorso. Accesso agli atti: nel caso di esercizio del diritto di accesso agli atti, la struttura aziendale competente e’ la seguente: Segreteria Societaria - tel. 06/46953365 - mail:francesca.rosati@atac.roma.it.
ATAC S.p.A. - Il responsabile acquisti
Franco Middei
TX18BFM6060 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità

Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 40/2018 - CIG 740045262E - CUP I87B17000190004
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.3823 - +39064695.4614. Fax +394695.4407. Indirizzo internet:www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni:(URL) www.atac.roma.it –https://atac.i-faber.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:(URL) https://atac.i-faber.com
I.3) Comunicazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3). I documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3) Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3)
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. Bando di gara n. 40/2018_Procedura Aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60
del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, da affidare ad un unico
operatore, in base al quale affidare i lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti elettrici nelle stazioni, cabine,
pozzi e gallerie per la correzione delle non conformità rispetto alla normativa cogente sulle linee metropolitane A e B-B1.
II.1.2) Codice CPV principale. 50711000-2
II.1.3) Tipo di appalto. Lavori
II.1.4) Breve descrizione. I lavori hanno ad oggetto la manutenzione degli impianti elettrici di BT e MT nelle stazioni,
cabine di trasformazione, pozzi e gallerie delle linee metropolitane MA ed MB di Roma al fine di adeguarle agli standard
normativi che ne permettano la certificazione attraverso il rilascio di dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. n°37 del
22/01/2008. Per la descrizione completa delle prestazioni si rimanda al Capitolato Speciale.
II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’Accordo quadro è di Euro 2.336.253,15 esclusa I.V.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. no
II.2) Descrizione. Vedi II.1.4
II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1
II.2.2) Codici CPV supplementari. no
II.2.3) Luogo di esecuzione. linee metropolitane MA e MB.NUTS: ITI43.
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II.2.4) Descrizione dell’Appalto. Il valore dell’Accordo Quadro a base di gara è pari ad euro 2.116.253,15, quale importo
presunto per i lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti elettrici nelle stazioni, cabine, pozzi e gallerie per la
correzione delle non conformità rispetto alla normativa cogente sulle linee metropolitane A e B-B1. Non vi sono oneri della
sicurezza.
Le somme a disposizione esclusiva della Stazione Appaltante, fermo restando il disposto di cui al punto 15.6 del Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC) sono pari ad Euro 220.000,00.
II.2.4.1) Ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207,in esecuzione dell’art.61 comma 2, l’appalto
è qualificato come segue: categoria OS30 classifica IV euro 2.116.253,15.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95 del
D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, a favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento)
punti, suddiviso in 30 (trenta) per l’offerta economica e 70 (settanta) punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/
sub-criteri individuati nel Capitolato Speciale.
Le offerte che conseguiranno un punteggio tecnico complessivo inferiore a 40 (quaranta) punti, non saranno ammesse
alla fase di valutazione economica.
II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. L’Accordo quadro
con un unico operatore avrà una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla di consegna dei lavori inerenti il 1° contratto
applicativo.
II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. no.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no
II.2.14) Informazioni complementari. Vedi VI.3
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti
i requisiti di seguito indicati
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. no
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale
si rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti:
a) per l’impresa che concorre singolarmente: possesso della qualificazione, ex Regolamento approvato con D.P.R.
5.10.2010 n. 207, attestata da S.O.A. nella categoria OS30, per classifica pari o superiore alla IV (quarta), (Mod. DGUE
parte IV sez. alfa);
b) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: Sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale, costituiti o da costituirsi, in
cui alla Mandataria è richiesto il possesso della qualificazione per la categoria nella misura minima del 40% dell’importo
dei lavori; alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei
requisiti sia almeno pari a quella richiesta dal presente bando; L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere
i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria per la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento. Le imprese di costruzione riunite in R.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione nel raggruppamento; sono inoltre ammessi R.T.I. di tipo misto.
Resta fermo:
- che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti;
- nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale (punto III.1.4).
c) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016.
d) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare, la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in
relazione al proprio assetto di concorrente (singolo o raggruppato); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello
R1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o R2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’ appalto fra le
imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare
al presente bando;
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e) Per il presente appalto non è prevista l’indicazione della terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6 del D.lgs.
50/2016.
f) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 140,00 - intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice CIG: 740045262E oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.).
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà come previsto al punto 13.1 del DGNC.
g) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti
all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti
Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per
l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste, i requisiti
speciali di cui ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3, nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente, sia che concorra in raggruppamento e per
le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC)
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.133, comma 1,D.Lgs. n.50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art. 93 del D.Lgs. citato.
E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4) (euro
46.725,06), fatti salvi i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
b) Al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro, il soggetto che risulterà aggiudicatario si obbliga a produrre un
deposito cauzionale, pari al 2% (duepercento) del valore dell’accordo quadro, a garanzia della sottoscrizione dei singoli ed
eventuali contratti applicativi.
Tale deposito sarà svincolato al termine del periodo di validità dell’accordo quadro medesimo.
c) A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con ciascun contratto applicativo, il soggetto che risulterà
aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D.
Lgs. n. 50/2016 riferita a ciascun contratto applicativo, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto
è finanziato con i fondi di Roma Capitale; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto.
Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza all’esecuzione anticipata della prestazione, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del
D. Lgs.50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è l’ing.Raffaele Santulli Via Prenestina 45 – 00176 Roma –
tel. 06/46954602 – fax 06/46954747;
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è il Responsabile Acquisti,
Franco Middei, recapiti riportati al punto I.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ex artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016, da esperire con il sistema dell’eProcurement.
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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si
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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 e delle domande di partecipazione: data 30/05/2018 ora 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no
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 dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 31/05/2018 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina ex API 2° piano – sala gare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Provvedimento autorizzativo del DG n. 23 del 30/01/2018.
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art.2 del DGNC. e alle “Istruzioni
operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le
modalità si rinvia all’art.21.1 del DGNC
VI.3.5 bis) Si sottolinea che, per la natura delle prestazioni da eseguire, il sopralluogo è elemento essenziale; la mancata
effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo tecnico preventivo dovrà essere
richiesto entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 15.05.2018 ai recapiti indicati nel capitolato (art. 34).
A tal fine verrà rilasciato, dal personale delegato della Stazione Appaltante all’operatore economico (rappresentato da
soggetti riconducibili alla struttura organizzativa del concorrente),un verbale di avvenuto sopralluogo al momento dell’effettuazione del medesimo da allegare alla documentazione di cui al successivo VI.3.6.
VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. C, D, G, DGUE, A, R1-RTI, R2-RTI, Schema di Accordo Quadro,
“Istruzioni operative”, oltre alla scheda SKT per l’offerta tecnica.
VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati.
VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni operative” e negli artt.5 e 6 del DGNC, devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del
DGNC) sia l’offerta tecnica (dettagliata nel Capitolato) che l’offerta economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte
non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art.52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del
D. Lgs 50/2016, verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in
presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016.
VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5).
VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità
VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC;
VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32
comma 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016.
VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro i termini di legge. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo
stimato è pari ad Euro 19.000,00 oltre IVA.
VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione
del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC.
VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
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VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale:00176. Paese:Italia.
Telefono:+3906.4695.3365 - francesca.rosati@atac.roma.it
ATAC S.p.A.- Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX18BFM6063 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE-MONTE BALDO
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo
SEZIONE II: Oggetto: indice gara d’appalto, a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura e il montaggio di
una cestovia biposto a morsa fissa. L’importo complessivo dell’appalto è di euro 1.800.000,00 (IVA esclusa), di cui euro
10.000,00 per oneri di sicurezza legati al DUVRI. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa improntata al miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV: Procedura: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 22/05/2018 all’indirizzo: Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, Via Navene Vecchia, 12, 37018 Malcesine (VR), con le modalità indicate nel
bando.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Il testo integrale del bando di gara, già trasmesso alla G.U.U.E. in data 27/03/2018,
nonché la relativa documentazione, sono disponibili sul sito istituzionale www.funiviedelbaldo.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Enrico Luigi Boni
TX18BFM6074 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A. S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali
S.E.A. S.p.A.; Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: portalefornitorisea@seamilano.eu, Fax: 02-74852015; Codice NUTS: ITC4C; Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/avvisi-di-gara; I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/it/b2b/
fornitori/avvisi-di-gara; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal; I.6) Principali settori
di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO; II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di pulizia delle aerostazioni e fabbricati ausiliari, delle relative facciate e attività accessorie – Aeroporti Linate e Malpensa
II.1.2) Codice CPV principale: 90910000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizi di pulizia delle
aerostazioni, dei fabbricati ausiliari, delle relative facciate e attività accessorie presso gli Aeroporti Milano Linate e Milano
Malpensa (CIG. n. 7417220393); II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 135.558.580,00 Euro; II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari: 39821000-3; 39822000-0; 39830000-9; 39831000-6; 39831100-7; 39831200-8; 39831220-4; 39831230-7; 39831240-0;
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39831250-3 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Aeroporti Milano Linate e
Milano Malpensa; II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: Aeroporto Milano
Malpensa: servizi di pulizia delle aerostazioni Terminal 1, Terminal 2 e fabbricati ausiliari/servizio di movimentazione arredi
e altro materiale/servizi di disinfestazioni-derattizzazioni/servizi di manutenzione verde interno/servizi di pulizia aree esterne
air side/fornitura materiali; Aeroporto Milano Linate: servizi di pulizia dell’aerostazione, fabbricati ausiliari e relative pertinenze/servizio di movimentazione arredi e altro materiale/servizio di disinfestazioni-derattizzazioni/fornitura materiali. (CIG.
n. 7417220393); 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: 135.558.580,00 Euro; II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, del contratto o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì;
descrizione delle opzioni: due periodi di proroga fino a 24 mesi ciascuno. L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di applicare l’art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/16. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no; II.2.14) Informazioni complementari: Il valore di cui ai
punti II.1.5 e II.2.6 rappresenta la base d’asta ed include i costi della sicurezza interferenziali pari a € 71.171,00, e i costi per la
manodopera stimati in € 109.888.066,00 Il dettaglio sarà indicato in fase di invito a formulare offerta. Non sono ammesse offerte
in aumento rispetto alla base d’asta, né sono ammesse offerte per una parte dei servizi.
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: III.1.1.a) essere iscritti
alla C.C.I.A.A. – Ufficio del registro delle imprese (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, c. 3, D. Lgs. 50/2016) o nell’Albo delle
imprese artigiane per attività pertinente all’oggetto della gara, secondo la fascia di classificazione l), oltre Euro 8.263.310,00;
III.1.1.b) non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/16. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria; Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: III.1.2.a) essere iscritti nel Registro delle imprese, o nell’Albo
delle imprese artigiane, secondo la fascia di classificazione di cui al precedente punto III.1.1.a). È fatta salva l’applicazione
del DM 12.7.2000. In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio ordinario/Rete di imprese si precisa che il presente requisito
dovrà essere posseduto dalla mandataria secondo la fascia di classificazione l), oltre Euro 8.263.310,00 e dalle mandanti
secondo la fascia di classificazione g), fino a Euro 4.131.655,00 o superiore. III.1.2.b) non aver riportato perdite negli ultimi
tre bilanci annuali approvati. È ammissibile che uno solo dei tre bilanci risulti in perdita, purché non sia il bilancio riferito
all’ultimo anno del triennio. In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio ordinario/Rete di imprese si precisa che il presente
requisito dovrà essere posseduto da tutti i membri del R.T.I.; III.1.3) Capacità professionale e tecnica; Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: III.1.3.a) aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015/2017, almeno un contratto ovvero due
contratti di pulizia civile, caratterizzati dalla necessità di intervento in costanza di attività e di presenza di pubblico, per un
importo rispettivamente non inferiore a Euro 10 milioni (IVA esclusa) in caso di unico contratto, ovvero non inferiore a Euro
12 milioni (IVA esclusa) in caso di due contratti. In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio ordinario/Rete di imprese si
precisa che il presente requisito dovrà essere posseduto dal R.T.I nel suo complesso nel rispetto dei seguenti parametri: la
mandataria dovrà aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015/2017, almeno un contratto di pulizia civile, caratterizzato
dalla necessità di intervento in costanza di attività e di presenza di pubblico per un importo non inferiore a Euro 10 milioni
(IVA esclusa), ovvero, nel caso di comprova del requisito mediante due contratti, la mandataria dovrà aver eseguito con buon
esito, nel triennio 2015/2017, almeno un contratto per un importo non inferiore a Euro 6 milioni (IVA esclusa) e una delle
mandanti almeno un contratto di importo non inferiore al valore residuo necessario al raggiungimento del valore complessivo
di Euro 12 milioni (IVA esclusa); IIII.1.3.b) essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme della serie
UNI EN ISO 9001:2008/2015 o equivalente certificazione riconosciuta a livello UE. In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio ordinario/Rete di imprese si precisa che il presente requisito dovrà essere posseduto da ciascun componente del R.T.I.;
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione; Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: sono ammessi alla
presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/16 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste a) Cauzione
provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta e dell’obbligo di contrarre di importo pari all’1% della base d’asta che potrà
essere costituita da: a.1) versamento con bonifico bancario o in titoli del debito pubblico presso Banca Popolare di Milano
Ag. 51 IBAN:IT81B0558420600000000000001, SWIFT: BPMIITM1051; a.2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa/
rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 e seg. D. Lgs. 385/93 s.m.i., a ciò autorizzati; b) Cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione della prestazione contrattuale di importo pari al 5% di ciascun contratto.
La cauzione avrà validità estesa a 60 giorni oltre il termine contrattuale e sarà soggetta a proroga ed eventuale adeguamento
ove SEA si avvalga dell’opzione di cui al punto II.2.11. Per entrambe le cauzioni gli importi non sono ulteriormente riducibili
secondo i meccanismi di cui all’art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/16. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato dall’Ente Aggiudicatore. III.2) Condizioni relative
al contratto d’appalto; III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: È ammesso il subappalto nei limiti di cui
all’art 105, D. Lgs. 50/16.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara; 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
— 76 —

30-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

delle domande di partecipazione: Data: 16/04/2018; Ora locale: 16:00:00; 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
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. Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: si. Sarà accettata
la fatturazione elettronica: si. VI.3) Informazioni complementari: a) la gara viene gestita per via telematica attraverso la piattaforma e-procurement di SEA, raggiungibile all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu.irj/portal. Il codice identificativo dell’appalto è “1000000222- Servizi di pulizia LIN-MXP”; b) il D. Lgs. 50/16 disciplina la presente gara riconducibile ai
cd settori speciali, pertanto SEA per la dimostrazione dei requisiti in capo all’Aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass;
c) la data indicata al punto IV.2.2) è da intendersi come scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione a pena
di esclusione dalla gara; d) relativamente all’oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 48, c. 2, D. Lgs. 50/16, si precisa
che non sussiste distinzione fra prestazione principale e prestazione secondaria, pertanto ai sensi dell’art. 105, c. 6, D. Lgs.
50/16, il Concorrente che intendesse ricorrere al subappalto dovrà indicare in fase d’invito una terna di subappaltatori; e) ai
sensi dell’art. 95, c. 12, D. Lgs. 50/16, SEA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto nel caso
ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Si riserva, inoltre, la facoltà di
non aggiudicare l’appalto, in presenza di una sola offerta valida; f) ai sensi dell’art. 48, c. 7 D. Lgs. 50/16 è vietata la partecipazione plurima alla presente gara. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti; g)
ai sensi dell’art. 97 c. 3 D. Lgs. 50/16, SEA valuterà le offerte che dovessero apparire economicamente non congrue rispetto
alla prestazione; h) in ottemperanza all’art. 50, D. Lgs. 50/16, qualora l’aggiudicatario per l’esecuzione dell’appalto debba
far ricorso ad assunzione di personale, provvederà ad assumere in via prioritaria, compatibilmente con la propria autonomia
e organizzazione imprenditoriale, il personale uscente dal precedente Appaltatore; i) SEA si è dotata del Regolamento per
l’accesso ai documenti amministrativi, disponibile all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/accesso-agli-atti; j) ai sensi
del D. Lgs. 196/03, si informa che SEA aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali; k) trova
applicazione l’istituto dell’avvalimento nei limiti di cui all’art. 89 D. Lgs. 50/16; l) in attuazione dell’art. 209, c. 2 D. Lgs.
50/16, si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; m) l’Aggiudicatario dovrà rimborsare a SEA, entro
60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I del presente bando e del relativo esito, nonché dei
corrispondenti estratti sui quotidiani; n) ai sensi dell’art. 51, c. 1, D. Lgs 50/16 si fa presente che l’appalto non è suddiviso
in lotti in quanto: 1) SEA, al fine di salvaguardare l’esigenza di massima flessibilità operativa connessa alle proprie esigenze
gestionali, intende garantire l’uniformità del servizio reso sui due aeroporti; 2) il frazionamento comporterebbe una perdita
di sinergia per l’Appaltatore (quanto a personale, attrezzature, materiali, acquisti, costi generali, ecc.) che influirebbe sul
risultato economico dell’appalto, oltre a difficoltà gestionali dovute alla presenza di più fornitori distinti con responsabili ed
organizzazioni diverse, che comporterebbero la necessità di implementare più volte le stesse procedure, modalità di lavoro,
ecc., e ciò soprattutto a fronte del fatto che SEA si è dotata di un’organizzazione che prevede la gestione comune dei due
aeroporti; 3) durante il prossimo periodo di chiusura dell’Aeroporto di Linate per il suo ammodernamento, sarà necessario spostare personale dell’Appaltatore presso l’Aeroporto di Malpensa per far fronte agli aumentati volumi di traffico; o)
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Carlo Murelli.
VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via Corridoni
n. 39; Città: Milano; Codice postale: 20122; Paese: Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/16; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/03/2018.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
TX18BFM6077 (A pagamento).

ACOSET S.P.A.

Sede: viale Mario Rapisardi n. 164 - 95124 Catania
Estratto bando di gara
Oggetto del contratto: “Fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2019” (CIG: 7432018744).
Importo annuale presuntivo dell’appalto: € 6.500.000,00 oltre IVA Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo
ai sensi dell’Art. 95 comma 4.b del D.lg.vo n. 56/2017 con ribasso unico sul prezzo differenziato per le fasce orarie F1, F2,
F3, fisso ed invariante (cfr. par. 6.4 del capitolato speciale di gara)
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Durata dell’appalto: 12 mesi.
Luogo esecuzione: Provincia di Catania.
Termine ultimo di ricezione delle offerte: l’offerta dovrà essere consegnata entro le ore 10:00 del giorno 08/05/2018.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Barbaro Santangelo.
Informazioni: presso l’Ufficio del R.U.P.: fax 095356032 o all’indirizzo e-mail presidenza@acoset.com
Il bando integrale ed il capitolato di fornitura sono pubblicati sul sito della Società www.acoset.com
Il R.U.P.
dott. ing. Barbaro Santangelo
TX18BFM6081 (A pagamento).

ERSU S.P.A.
Bando di gara n. 7034789 - CIG 7431218317
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 60 litri e 120 litri per la raccolta differenziata. Entità
dell’appalto: € 367.350,00 oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 09/05/2018 ore 12:00. Apertura delle offerte: 10/05/2018 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana. Invio alla GUUE: 24/03/2018.
Il R.U.P.
dott. ing. Walter Bresciani Gatti
TX18BFM6086 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Bando di gara - CIG 742789198E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Eur s.p.a. - Largo Virgilio Testa n. 23 - 00144, Roma. Rup ing. Maurizio
Bonifazi. Pec: eurspagare@pec.it
SEZIONE II: Oggetto: affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione e facchinaggio presso gli immobili di proprietà
e/o gestiti da EUR S.p.A. e presso gli immobili ceduti ad INAIL. Durata 12 mesi con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi.
Importo totale a base di gara € 978.615,20 di cui € 14.620,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
11.05.2018 ore 12.00. Apertura offerte: 16.05.2018 ore 10.00. La documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.
eurspa.it
L’amministratore delegato
dott. Enrico Pazzali
TX18BFM6093 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centro Servizi Ambiente Impianti SpA - Via Lungarno
123 – Ufficio acquisti – 52028 Terranuova Bracciolini - Telefono: +39 0559737161; Posta elettronica: info@csaimpianti.
it – segreteria@pec.csaimpianti.it Fax: +39 0559737124.
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SEZIONE II OGGETTO: II.1.4) Procedura aperta ex art. 60 d. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la sottoscrizione di un
accordo quadro con più operatori economici per il servizio di campionamento, analisi chimica e merceologica di rifiuti speciali non pericolosi e terre – CIG 7420299073. II.1.5) Importo complessivo: € 766.290,00 (settecentosessantaseimiladuecentonovanta/00) di cui euro € 9.000,00 (novemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) Aggiudicazione:
A norma dell’art. 95 co. 10 bis del D. Lgs 50/2016, il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2.7) Durata: n. 1 anno rinnovabile
per ulteriori 2 anni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 27/04/2018 ore 12:00. IV.2.7)
Apertura offerte: Verrà opportunamente notiziata attraverso pubblicazione sul sito della Committente e/o via pec o fax.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.csaimpianti.it. VI.5) Invio alla GUUE: 19/03/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zipoli
TX18BFM6100 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara – CIG 7432092456
Amministrazione aggiudicatrice: ECO.LAN SpA - Via Arco della Posta, 1 - 66034 - Lanciano - Telefono: 0872 716332
- Fax: 0872 715087 - Posta elettronica: info@ecolanspa.it – sito web: www.ecolanspa.it.
Oggetto dell’appalto: servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto rifiuto percolato presso la ex discarica di Lanciano (CH) in Località Contrada Serre - Codice NUTS ITF14 – CPV: 90513900-5. L’importo presunto del servizio ammonta
a € 110.000,00 (centodiecimila/00), oltre Iva di legge e oneri della sicurezza quantificati in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) non soggetti a ribasso per la durata di 5 anni. L’importo annuo è pari a 22.000,00 Euro oltre IVA e oneri della
sicurezza. Durata dell’appalto: 5 anni.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare
di gara.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2),
lett. d.lgs.50/2016. Termine ricevimento offerte: 16.04.2018 h 12.00. La prima seduta verrà comunicata successivamente.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte)
Altre informazioni: procedure di ricorso: TAR Abruzzo. Info e doc: Disciplinare di Gara e www.ecolanspa.it.
Il R.U.P.
ing. Luca Zaccagnini
TX18BFM6111 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Seta S.p.A., Strada Sant’Anna 210, 41122 Modena, Tel.: +39 3483676872, Fax: +39
059416850, e.mail: ufficioappalti@setaweb.it
Sezione II II.1.4) Oggetto: Servizi Assicurativi RCA - ARD 2018/2021 per autobus e veicoli aziendali dei bacini di
Modena, Reggio Emilia e Piacenza - CIG 7337754A26. II.1.5) Importo complessivo stimato dell’appalto: € 11.500.000,00
IVA esclusa, comprensivo di eventuale proroga. II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.7) Durata: anni 3.
Sezione III III.1.1) Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: Negoziata. IV.2.2) Termine domanda di partecipazione alla procedura: 26/04/2018
ore 12:00;
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Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.setaweb.it.
VI.5) Invio alla GUUE 23/03/2018.
Il direttore generale
Roberto Badalotti
TX18BFM6113 (A pagamento).

AP RETI GAS S.P.A.
Sede legale: via Verizzo, 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV), Italia
Codice Fiscale: 04802420267
Partita IVA: 04802420267
Sistema di qualificazione
SEZIONE I: ente aggiudicatore: AP Reti Gas S.p.A., Via Verizzo, 1030, Pieve di Soligo (TV)
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso di esistenza sistema di qualificazione per procedure di gara per la fornitura di gas
naturale (CPV 09123000). Per maggiori informazioni prendere visione del documento numero 2018/S 043-094774 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Validità dell’avviso fino al 31.12.2018.
Spedizione alla GUUE: 28.02.2018
Il procuratore
ing. Antonio Vendramelli
TX18BFM6114 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta - CIG 74290630BB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERAMBIENTE S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
– 40127 Bologna – tel. 0541/908338 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio relativo alle attività operative di movimentazione, vagliatura e lavorazione rifiuti finalizzate alla digestione anaerobica, compostaggio e stabilizzazione presso l’Impianto di via
Romita, 1 nel Comune di S. Agata Bolognese (BO), dal 01/07/2018 al 30/09/2020, eventualmente rinnovabile per un ulteriore
anno. II.1.5) Il valore dell’appalto a base di gara, indicativo e presunto, ammonta complessivamente ad Euro 2.566.600,00
I.V.A. esclusa, di cui Euro 2.509.100,00 per servizi ed Euro 57.500,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1)Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE S.p.A. utilizza
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2.2)Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 23/04/2018 - ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 23/03/2018.
Il presidente
Filippo Brandolini
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX18BFM6116 (A pagamento).
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SVILUPPO BASILICATA S.P.A.
Estratto bando di concorso di idee - CIG Z5522EF002
Sviluppo Basilicata S.p.A., con sede in Tito Scalo (PZ), Centro Direzionale – Zona Industriale snc, rende noto che, in
qualità di soggetto attuatore del progetto Sistema Inchubatori di impresa, promosso dalla Regione Basilicata, finanziato con
il FSC 2014 – 2020, in partnership con l’Università degli Studi della Basilicata e il R.T.I del progetto T3 Innovation-servizio
regionale di trasferimento tecnologico, intende selezionare e premiare una proposta relativa alla ideazione del marchio/
logotipo e dell’identità visiva del progetto Sistema IncHubatori di impresa, mediante la procedura di “concorso di idee”
disciplinata dall’art. 156 del D.lgs n. 50 del 2016.
Il concorrente che avrà elaborato la migliore proposta riceverà € 3.500,00 (euro tremilacinquecento,00) a titolo di premio e potrà ricevere in affidamento, mediante procedura negoziata, gli ulteriori servizi di progettazione inerenti i materiali
promozionali ad un prezzo non superiore ad € 6.500,00 (euro seimilacinquecento,00), oltre IVA ed altri oneri di legge.
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara, dovranno inviare la proposta
ideativa entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 aprile 2018 al seguente indirizzo: Sviluppo Basilicata S.p.A. – Centro
Direzionale Zona Industriale snc Tito Scalo – 85050 TITO (PZ).
Il bando di concorso sarà integralmente pubblicato sul sito www.sviluppobasilicata.it nella sezione “società trasparente”
entro 2 giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione.
Responsabile unico del Procedimento: d.ssa Patrizia Orofino Responsabile Settore Internazionalizzazione BU Sviluppo
Basilicata S.p.A..
E-mail: sviluppobasilicata@legalmail.it
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Patrizia Orofino
TX18BFM6123 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Bando di gara - Servizi assicurativi
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) denominazione e indirizzi: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. – Direzione Acquisti - Lungadige
Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - e-mail acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://
www.agsm.it. I riferimenti indicati vanno utilizzati per ottenere ulteriori informazioni e per inviare le richieste di partecipazione.
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto
II.1.1) denominazione: Servizi assicurativi vari – sei lotti.
II.1.3) tipo di appalto: servizi.
II.1.4) descrizione: servizi assicurativi vari così suddivisi:
Lotto 1: All Risks – Euro 3.280.000 – CIG: 7431812D43;
Lotto 2: Responsabilità Ambientale – Euro 88.000 – CIG: 74318257FF;
Lotto 3: Responsabilità Civile D&O – Euro 144.000 – CIG: 7431832DC4;
Lotto 4: Responsabilità Patrimoniale – Euro 100.000 – CIG: 7431841534;
Lotto 5: Infortuni – Euro 160.000 – CIG: 7431851D72;
Lotto 6: RCA/ARD – Euro 300.000 – CIG: 7431854FEB.
II.1.5) valore totale stimato: l’importo totale, calcolato sulla base di quattro anni, risulta pari a euro 4.072.000,00.=
(comprese imposte e ogni onere).
II.2.3) luogo di esecuzione: Verona.
II.2.5) criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
II.2.7) durata: la durata dei contratti sarà di 42 mesi e precisamente dalle ore 24,00 del 30.06.2018 alle ore 24,00 del
31.12.2021, con facoltà di proroga agli stessi patti e condizioni fino alle ore 24,00 del 30.06.2022.
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 professionale o nel
registro commerciale:
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a) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza; b) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; c) l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo o nei rami oggetto di domanda di partecipazione. In caso di coassicurazione o
raggruppamento temporaneo di imprese, tutti i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti sopra indicati.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) aver avuto una raccolta premi nei rami danni, nel triennio 2015-2017, almeno pari a Euro 20 milioni. In caso di coassicurazione, tutti i soggetti dovranno essere in possesso del requisito sopra indicato. In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese, il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per almeno il 20% da ciascuna mandante,
fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
a) avere eseguito, nel quinquennio 2013-2017, almeno tre contratti, in ciascun ramo e/o rischio assicurativo, analoghi
a quelli oggetto del/dei lotto/lotti per cui si presenta domanda di partecipazione. Sia nel caso coassicurazione che di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dovrà essere posseduto per intero dalla Compagnia delegataria/mandataria.
III.1.6) cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto indicato nella documentazione di gara che sarà inviata alle imprese invitate.
III.1.8) forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: è permessa la partecipazione di imprese singole o in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa mandataria dovrà ritenere una quota
maggioritaria rispetto alle mandanti con il minimo del 60%, mentre le singole mandanti dovranno ritenere una quota minima
pari al 20%. E’ ammessa anche la sottoscrizione del rischio in coassicurazione (ex art. 1911 del c.c.). La Compagnia delegataria dovrà ritenere una quota del rischio rispetto alle altre singole coassicuratrici con il minimo del 60%, mentre le singole
coassicuratrici, indicabili anche in fase di offerta, dovranno ritenere una quota minima del rischio pari al 20%. L’offerta dovrà
prevedere la copertura al 100%.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2.2) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 30 aprile 2018, a pena di inammissibilità.
IV.2.4) lingua offerte: italiano.
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.3) informazioni complementari: la domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta, dovrà essere accompagnata dal Documento di Gara Unico Europeo, in breve DGUE, di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50 del 2016, disponibile in
formato editabile sul sito web di AGSM, all’indirizzo www.agsm.it – Area Fornitori – Bandi/Gare in corso, quale dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione.
La domanda di partecipazione, con allegato il DGUE, a scelta del concorrente, potrà essere inviata:
1) a mezzo posta alla Direzione Acquisti di AGSM Verona S.p.A.;
2) a mezzo e-mail all’indirizzo acquisti@pec.agsm.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO – Venezia - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso presso UE: 27 marzo 2018.
AGSM Verona S.p.A. - Il direttore acquisti
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX18BFM6124 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 74327589EE
ENTE: AMIU PUGLIA SpA, V.le F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 080.5310111, Fax 5311461, e-mail contrattieappalti.amiu@
legalmail.it, Rup Capo Area Sevizi Tecnici.
OGGETTO: Realizzazione di impianto di videosorveglianza, configurazione e gestione dello stesso per le sedi di
AMIU PUGLIA SPA sede di Bari. Gara gestita da sistema telematico ai sensi dell’art.58 DLgs 50/16. Entità dell’appalto:
190.000,00+iva. Durata contratto di manutenzione impianto 2 anni.
Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione pubblicata su www.amiupuglia.it e sulla piattaforma telematica TUTTOGARE https://amiupuglia.tuttogare.it/.
PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: economicamente vantaggiosa. Ricezione offerte 18.04.2018
ore 14:00. Lingua: It. Vincolo 180 gg.; Apertura offerte 19.04.2018 ore 15:00.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BFM6125 (A pagamento).
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AUSINO S.P.A. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI

Sede legale: via Balzico n. 46 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA), Italia
Codice Fiscale: 80032380653
Partita IVA: 00593060650
Bando di gara - Procedura di aggiudicazione: art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei criteri di richiamati nel disciplinare
di gara allegato agli atti di gara relativo al servizio di raccolta delle misure dei contatori idrici per la determinazione
dei consumi delle utenze in gestione Ausino S.p.A.
Appalto suddiviso in lotti: LOTTO 1: CIG 7406848454 n° 47.000 contatori per ciclo semestrale, importo a base d’asta
€ 213.300,00, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza (assenza di interferenze) ed € 99.374,00 i costi della manodopera (art. 23, c.
16 del D.Lvo n. 50/2016 e smi) e LOTTO 2 CIG 7407294461 n° 35.053 contatori per ciclo semestrale, importo a base d’asta
€ 157.738,50, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza (assenza di interferenze) ed € 73.489,00 i costi della manodopera. Durata
dell’appalto dei servizi: giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna con termine ultimo riferito alla
consegna dell’ultimo tentativo di raccolta ciclica per comune.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 03/05/2018 ore 12:00;
Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: AUSINO s.p.a., Via Alfonso Balzico n. 46, CAP 84013, CITTA’ Cava
dei Tirreni (SA.) Tel.089 461195 – Fax 089 461515
Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 04/05/2018 alle ore 9:00 presso la sede legale
di Ausino in Via A. Balzico n° 46 di Cava de’ Tirreni (SA).
Il R.U.P.
ing. Luigi D’Antonio
TX18BFM6129 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: Società Autostrada Tirrenica p. A. - Via Alberto Bergamini n.50 – 00159, Roma (RM)
NUTS ITE43, Tel. 06-4363.1, Fax 06-43634732, Indirizzo elettronico: info.sat@sat.autostrade.it, PEC: autostradatirrenica@
pec.tirrenica.it; sito web: http://www.tirrenica.it. Società Autostrada Tirrenica p. A., soggetto privato concessionario per la
costruzione e gestione di autostrade. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al
seguente indirizzo: http://www.tirrenica.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito
“Codice”. Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del codice concluso con unico operatore economico.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Regione Toscana – NUTS ITI1; Regione Lazio - NUTS ITI4,
Descrizione: AUTOSTRADA LIVORNO CIVITAVECCHIA, Tratto Livorno – San Pietro in Palazzi; Tratto Civitavecchia
– Tarquinia. Accordo quadro per lavori di manutenzione del corpo autostradale, dei fabbricati e delle opere complementari.
Codice Appalto 013/SAT/2018, CIG 7388674EA8, CPV 5023000-6. Responsabile del procedimento: Ing. Vittorio Giovannercole. Importo complessivo dell’Accordo Quadro in appalto: € 10.448.000,00.= comprensivi degli oneri di sicurezza,
IVA esclusa, e si intende riferito alla durata contrattuale complessiva di mesi 48 (quarantotto ), opzione inclusa. Categoria
prevalente: OG3 € 3.560.000,00.=; altre categorie scorporabili: OS12A € 2.608.000,00.=; OG1 € 1.840.000,00.=; OS11
€ 1.100.000,00.=; OS10 € 1.000.000,00.=; OS34 € 360.000,00.=. Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a
misura. Ribasso unico sugli elenchi prezzi posti a base di gara. Durata dell’Accordo Quadro: mesi 24 (ventiquattro), con possibili ulteriori mesi 24 (ventiquattro) di opzione, come disciplinato nello schema di Accordo Quadro. Modalità di pagamento:
così come meglio specificato nello schema di Accordo Quadro.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri ed i parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono
ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14:00 del giorno 11 maggio 2018 presso: Società Autostrada Tirrenica p. A. – Ufficio Protocollo – Via A. Bergamini 50 – 00159 Roma. con le modalità previste nel disciplinare di gara. Le
operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 16 maggio 2018 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopraindicato. Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno
ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
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TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Eventuali
e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
in capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice. Condizioni
di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed all’importo dei lavori da appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo
articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea
devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in
lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio via Flaminia, 189, 00196 Roma (RM)
. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
allega il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 27/03/2018
Società Autostrada Tirrenica p.A. - L’amministratore delegato
ing. Mario Bergamo
TX18BFM6137 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it
Sito: www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di vaccino IBR GE - ARCA_2018_016
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:Gara per la fornitura di vaccino IBR GE Numero di riferimento: ARCA_2018_016
II.1.2) Codice CPV principale: 33651690-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
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II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R.
n. 33/2007, per l’affidamento la fornitura di vaccino IBR GE nonché la prestazione dei servizi connessi descritti negli atti di
gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010
e s.m.i..
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 37.380,00 (oltre € 7.476,00 in caso di variazione del 20%)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento la fornitura di vaccino IBR GE nonché la prestazione dei servizi connessi descritti
negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R.
n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo – Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 37.380,00 (oltre € 7.476,00 in caso di variazione del 20%)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7427083EC4
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con
riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta: Procedura accelerata Motivazione: si riscontra urgenza per tempi di vaccinazione antecedenti all’ascesa
ai pascoli delle vacche
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 10/04/2018 Ora locale: 14:00
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: Data: 07/12/2018
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/04/2018 Ora locale: 09:30
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
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VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli
elementi di valutazione delle offerte, la base d’asta unitaria non superabile in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il
subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi
allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla date di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. 3) Le modalità
di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto
di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti
che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,
per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 03/04/2018 Ora: 16:00 I chiarimenti agli atti di
gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno
inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del
Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le
modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il
subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105
in fase di presentazione dell’offerta. 12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 7.476,00 IVA escl.; proroga contrattuale in caso di mancata erosione
dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/03/2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM6141 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE
DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara – CIG 7426245B3B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di
Novara.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura attrezzature fisse per sale operatorie e sistema audio e video integrato per il nuovo
blocco operatorio dell’A.O.U. Maggiore della Carità. Importo: € 680.000,00 IVA esclusa. Durata: 180 giorni
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerte economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
03/05/2018 ore 13:00. Apertura: 04/05/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.maggioreosp.novara.it. Invio alla G.U.U.E.:
27/03/2018
Il responsabile unico del procedimento - Il referente S.S. tecnologie biomediche
dott. Luciano Villarboito
TX18BFM6153 (A pagamento).
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SACE S.P.A.
Bando di gara - CIG 74257334B9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SACE S.p.A., Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma. Responsabile del Procedimento dott. Gian Marco Lai (tel. 06/6736809 fax 06/6736754) – g.lai@sace.it
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio professionale di Travel Security per il Gruppo SACE. Importo: € 340.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07.05.2018 ore 12:00. Apertura: 10.05.2018, ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sace.it. Invio alla G.U.U.E.: 21/03/2018.
Chief Financial Officer
dott. Michele De Capitani
TX18BFM6156 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Bando di gara – CIG 7430672085
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Cassa Nazionale del Notariato – Ente associativo di diritto
privato - Via Flaminia, n. 160 – 00196 (RM)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un
periodo di anni tre con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per anni due. Importo complessivo stimato: € 1.000.000,00
oltre IVA come per legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, in modalità telematica. Ricezione offerte: ore 14.00 del 11/05/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.cassanotariato.it Invio GUUE: 26/03/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Danilo Lombardi
TX18BFM6159 (A pagamento).

BUS COMPANY S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Bus Company S.r.l. - Via Assarotti, 10 - 10122 Torino
-persona di contatto: dott. Marco Canal Brunet – Tel: +39 0175478811 – e-mail: buscompany@pec.buscompany.it
Fax: +39 0175478819
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura fino a un massimo di 37 bus nuovi di fabbrica di classe II alimentati a gasolio
da immatricolare in servizio pubblico di linea; Lotto 1 - massimo 31 per Bus Company – CIG 742503765D – Importo:
€ 6.510.000,00 IVA esclusa; Lotto 2 - massimo 6 per Riviera Trasporti Piemonte – CIG 7426232084 – Importo: € 1.260.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
10/04/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: www.buscompany.it. Invio alla
G.U.U.E.: 21/03/2018.
L’amministratore delegato
Clemente Galleano
TX18BFM6160 (A pagamento).
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CEM SERVIZI S.R.L.
Bando di gara – CIG 7416421039
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CEM Servizi S.r.l. Loc. Cascina Sofia, Cavenago di Brianza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di motrici stradali, allestite con attrezzatura atta al carico e scarico di container. Divisione in lotti: no. Valore stimato compl.: € 929.000,00 oneri compresi + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Minor prezzo. Ricezione offerte: 2/05/18 h.12. Apertura:
02/05/18 h.14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.cemambiente.it o richiedibili cemservizisrl@legalmail.
it. RUP: Ing. Paolo Grassi. GUCE: 26/03/18.
L’amministratore unico
ing. Massimo Pelti
TX18BFM6163 (A pagamento).

DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.
Sistema di qualificazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dolomiti Energia Holding S.p.A., Via Manzoni 24 - 38068
Rovereto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sistema di qualificazione per la “Fornitura di carpenteria metallica strutturale, comprensiva di progettazione e relativa messa in opera ove richiesto” - Numero di riferimento: 2/2018 . Durata del
sistema di qualificazione: dal 19/03/2018 al 20/03/2023.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su sito: www.gruppodolomitienergia.it.
Il direttore generale Dolomiti Energia Holding S.p.A.
ing. Stefano Quaglino
TX18BFM6166 (A pagamento).

GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Lavori - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino Napoli
80144
Italia
Tel.: +39 0817896111
E-mail: ufficio_gare@gesac.it Fax: +39 0817896522
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportodinapoli.it I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aeroportodinapoli.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.gesac- procurement.bravosolution.com
I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
Ampliamento Sala Arrivi dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Numero di riferimento: CIG 7433585466
II.1.2) Codice CPV principale
45262522
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
I lavori consistono nella realizzazione di un nuovo volume fuori terra su due livelli in c.a., della relativa impiantistica
civile ed opere accessorie tra cui la realizzazione di una passerella pedonale di collegamento con l’adiacente parcheggio
multipiano
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 389 448.88 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Napoli-Aeroporto di Capodichino - aree aeroportuali - zona airside - piazzale e aerostazione passeggeri II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto la realizzazione dei lavori di cui al precedente punto II.1.4 e dovrà essere eseguito
presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino prevalentemente in aree airside, anche in concomitanza con lo
svolgimento dell’attività aeroportuale e, in parte, in orario notturno.
L’importo di € 6.389.448,88 IVA esclusa di cui al precedente punto II.1.5 è così composto:
a) € 6.131.893,42 corrispettivo per lavori al netto degli oneri di sicurezza e dei maggiori oneri per lavori in orario notturno; b) € 230.055,46 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso; c) € 27.500 per maggiori costi per lavorazioni in
orario notturno non assoggettati a ribasso.
I lavori sono riconducibili alle seguenti categorie SOA:
a) categoria prevalente OG1 – importo 2.329.356,84 €
b) categoria superspecialistica a qualificazione obbligatoria OS18A – importo 1.208.591,51€
c) categoria superspecialistica a qualificazione obbligatoria OS21 – importo 977.729,38 €
d) categoria a qualificazione obbligatoria OG11 – importo 1.639.193,39 € 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: 6 389 448.88 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 393
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 8
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
La GESAC, ai sensi dell’art.135 co.2 del d.lgs.50/16, avendo la necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della presente procedura e i mezzi necessari alla sua realizzazione, qualora dovessero pervenire richieste
di partecipazione ammissibili in numero superiore a otto, procederà a ridurre ad otto il numero dei candidati che saranno
invitati a presentare un’offerta sulla base dei criteri oggettivi di cui al disciplinare di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni
complementari
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’espletamento dell’attività coerente con quella oggetto dell’appalto, ovvero, nel caso di operatori economici stabiliti in Stati aderenti
all’Unione Europea iscrizione nei corrispondenti registri di cui all’allegato 16 al D.lgs. 50/2016 per l’espletamento delle
attività oggetto dell’appalto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/93 che attesti che
“la ditta ……. è nostra buona cliente e che la stessa intrattiene corretti e regolari rapporti con la nostra banca, ha fatto sempre
fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed in base ai dati in nostro possesso è giudicata idonea a far fronte agli
impegni economici e finanziari derivanti dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto”
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) per i concorrenti residenti in Italia: idonea qualificazione SOA in corso di validità per categorie e classifica adeguate
ai lavori oggetto dell’appalto; per le categorie superspecialistiche trova applicazione l’art.89 co.11 del D.lgs.50/16.
Per i concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione SOA:
possesso dei requisiti previsti per la qualificazione dal DPR 207/2010 – Titolo II, per categorie e classifiche adeguate ai lavori
oggetto dell’appalto.
b) possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità ai sensi della norma ISO 9001 o equivalente
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n. 50/16.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con fondi propri dalla GE.S.A.C. – Società di gestione dell’Aeroporto di Napoli- Capodichino
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle forme e secondo quanto stabilito dagli
artt. 47 e 48 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016.
La partecipazione di imprese aventi sede in uno stato aderente alla UE è ammessa alle condizioni previste dall’art.45 e
49 del D.lgs.50/2016.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/04/2018 Ora locale: 11:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
a) La presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 58 d.lgs. 50/2016 attraverso il Portale
Acquisti di GE.S.A.C., www.gesac-procurement.bravosolution.com, accessibile anche dal sito www.gesac.it [http://www.
aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari] conforme all’art. 52 D.Lgs. 50/2016.
La documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile, per via elettronica, a decorrere dalla spedizione del
presente bando all’Ufficio pubblicazioni della G.U.U.E., con accesso libero, diretto e completo, sul suddetto portale acquisti,
nonché sul profilo della Committente. Trattandosi di procedura negoziata, la suddetta documentazione di gara consiste nel
presente Bando, nel Disciplinare che è parte integrante del Bando,
nel “Capitolato Speciale d’appalto – parte I Norme Generali e parte II – norme tecniche ” e nella “Relazione Generale ”.
Lo Schema di Contratto e gli altri documenti facenti parte del Progetto Esecutivo verranno resi disponibili solo ai candidati
che abbiano superato la fase di qualifica e ai quali, conseguentemente, verrà inoltrato invito a presentare offerta.
Per le modalità di partecipazione alla presente procedura telematica si rinvia al Disciplinare pubblicato sul sito www.
aeroportodinapoli.it
b) Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio Cuccorese
c) Soccorso istruttorio: ai sensi dell’art. 83 comma 9 d. lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, per il cui svolgimento si rinvia al Disciplinare.
d) La GESAC si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016) ovvero di procedere all’aggiudicazione
dell’appalto anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta dalla GE.S.A.C. congrua e conveniente.
e) è prevista l’anticipazione sul corrispettivo d’appalto nella misura del 20% calcolato sull’importo totale contrattuale ai
sensi del comma 18 dell’art.35 del D.lgs.50/2016
f) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dati personali”) la GE.S.A.C.
informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la
presentazione dell’offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura
facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà alla GESAC di prendere in esame l’offerta. I
suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la
presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/03. Titolare del trattamento è GE.S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania P.zza
Municipio, 64
napoli 80133
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi:
Ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 – art. 120 avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro 30 (trenta) giorni.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/03/2018
L’amministratore delegato
dott. Armando Brunini
TX18BFM6168 (A pagamento).
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AMIU PUGLIA S.P.A.
Bando di gara
ENTE: AMIU PUGLIA SpA, V.le F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 080.5310111, Fax 5311461, e mail contrattieappalti.amiu@
legalmail.it. Rup Capo Area Sevizi Tecnici.
OGGETTO: individuazione di società per il servizio di manutenzione cassonetti per AMIU PUGLIA SPA - sedi operative di Bari e Foggia anni 2018-2019. Gara gestita da sistema telematico ai sensi dell. Art. 58 DLgs n. 50/2016. Entità appalto:
€ 150.750,00 + iva. Durata contratto: 2 anni.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione pubblicata su: www.amiupuglia.it e sulla piattaforma telematica TUTTOGARE https://amiupuglia.tuttogare.it/.
PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte 16.04.2018 ore 14:00. Lingua: It.
Vincolo: 180 gg; Apertura offerte: 18.04:2018 ore 10:00.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BFM6173 (A pagamento).

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.P.A. Via Latisana n. 42 Lignano Sabbiadoro (UD) PEC: acquisti.lisagest@pec.it Tel.: +39 0431-724033 Fax: +39 0431-721887 acquisti@lignanosabbiadoro.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Fornitura di prodotti di tipologia “Alimentari per la ristorazione” necessari per l’attività dei
pubblici esercizi gestiti dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni s.p.a. (Terrazza a Mare; Beach Bar;Bar Aurora; Bar Smeraldo; Bar
Perla) ubicati lungo l’arenile di Lignano Sabbiadoro, in Lungomare Trieste. II.1.5) Importo per la durata certa: € 276.000,00
+ IVA; importo comprensivo dell’eventuale rinnovo € 414.000,00 +IVA; Importi dei lotti, rispettivamente per la durata certa
e per il periodo comprensivo dell’eventuale rinnovo: LOTTO 1 CIG 7430821B77 - € 120.000,00 - € 180.000,00; LOTTO
2 CIG 7430828141 - € 46.000,00 - € 69.000,00; LOTTO 3 CIG 74308313BA - € 60.000,00 - € 90.000,00; LOTTO 4 CIG
7430840B25 - € 50.000,00 - € 75.000,00. II.2.5) Aggiudicazione: Prezzo più basso. II.2.7)Durata mesi 24 con opzione di
rinnovo per il terzo anno (2020)
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 27/04/2018 ore 11.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 27/04/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
lignanosabbiadoro.it
VI.5) Invio alla GUUE: 23.03.2018.
Il presidente
Loris Salatin
TX18BFM6181 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizio trasporto e recupero rifiuti vegetali (CER 20 02 01); Lotto 1 CIG 7431138113
importo € 540.200,00; Lotto 2 CIG 7431143532 importo € 270.200,00; Lotto 3 CIG 743114787E importo € 124.200,00. II.1.5)
importo complessivo € 934.600,00; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) prezzo più basso;
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SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia a documentazione di gara in www.contarina.it/gare.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta accelerata; IV.2.2) 12/04/2018, Ora: 12:00; IV.2.4) IT.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 23/03/2018.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX18BFM6182 (A pagamento).

AVM S.P.A.
Bando di gara - Accordo quadro per la sorveglianza e la manutenzione degli impianti elettrici
e tecnologici del Gruppo AVM
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale AVM S.p.A - Codice AUSA 0000217456
Indirizzo postale: Isola Nova del Tronchetto, 33
Città: Venezia
Codice postale: 30135
Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione appalti ed acquisti - area appalti di gruppo
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Fax: +39 041 2722066
Indirizzi internet: Profilo di committente (URL): www.avmspa.it
Informazioni su sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione «Gare e procedure in corso» al n. G08009
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione «Gare e procedure in corso»
al n. G08009
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: https://portalegare.avmspa.it/ alla
sezione «Gare e procedure in corso» al n. G08009
Le domande di partecipazione vanno inviate a: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione «Gare e procedure in corso»
al n. G08009.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto dell’appalto - CIG [7408916EE2]
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: G08009 - Accordo quadro per sorveglianza e manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici delle società del Gruppo AVM
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lavori luogo principale di
esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH3
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso
riguarda fa conclusione di un accordo quadro SI
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore Durata dell’Accordo quadro:
24 mesi
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro per sorveglianza e manutenzione degli impianti
elettrici e tecnologici delle società del Gruppo AVM
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 50711000-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Si
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo stimato, Iva esclusa:
€ 588.500,00
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste come da documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione «Gare
e procedure in corso» al n. G08009.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia come
da documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione «Gare e procedure in corso» al n. G08009.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ alla
sezione «Gare e procedure in corso» al n. G08009.
III.2.3) Capacità tecnica: come da documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione «Gare e procedure in corso» al n. G08009.
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: Minor prezzo
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Data 2 maggio 2018 Ora: 12.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione It
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 3 maggio 2018 ora: 10:00 luogo: https://portalegare.avmspa.it/ alla
sezione: «Care e procedure in corso» al n. G08009
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico no
V1.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
Data di spedizione del presente avviso: 12 marzo 2018
Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TU18BFM5857 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Azienda Ambientale di Pubblico Servizio Spa c.f./PI. 01168310496 Via dell’Artigianato 39/B 57121 Livorno Area
Appalti Acquisti dott.ssa Baldeschi L. tel.0586/416329 fax 0586/406033 e-mail aamps@aamps.livorno.it url www.aamps.
livorno.it
I.3) Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.aamps.livorno.it. Ulteriori
informazioni: Area Manutenzioni e Impianti Via dell’Artigianato 32 Livorno, p.i. F. Cecchi tel.0586/416213. Le offerte
devono pervenire a: Uff. Segreteria generale Via dell’Artigianato 39/B 57121 Livorno tel.0586/416329
I.4) Organismo di diritto pubblico
I.5) Ambiente
Sezione II: Oggetto
II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavaggio mezzi, di pulizia degli impianti e dei fabbricati aziendali.
Pratica n. 79/2017. CPV princ. 90910000.
Appalto di servizi;
Valore totale stimato € 1.085.627,91;
Divisione in lotti: No
II.2) luogo di esecuzione: impianti, strutture e locali gestiti da Aamps, Ubicati nel Comune di Livorno.
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Quantitativo stimato ore lavoro annue per i servizi di cui al Capo II e III del C.S.A: n. 12.000; da ritenersi puramente
orientativo per la presentazione dell’offerta e non costituisce alcun impegno per Aamps. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati con relativa ponderazione: offerta tecnica 70 punti complessivi, prezzo 30
punti, articoli 95 co. 3 e 6, 97 co. 3 d.lgs. n. 50/16, come da art. 18 disciplinare di gara.
Valore stimato oltre IVA: € 361.875,97 - € 2.875,97 per oneri sicurezza da DUVRI.
Durata: 12 mesi.
Autorizzazione variante: Si; migliorative delle caratteristiche minime richieste.
Opzioni: Si; facoltà per Aamps di rinnovo espresso come disciplinato nel Capitolato per ulteriori 24 (12 + 12) mesi
successivi.
Fondi U.E.: No.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) vedi documenti di gara
III.1.2)-III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Società in regola con l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, ai sensi della L.
25 gennaio 1994 n. 82 e del decreto ministeriale 7 luglio 1997 n. 274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione
di cui alla lettera d) dell’art. 3 del citato decreto (ovvero in analoghi registri professionali/commerciali per altro Stato della
U.E.). Cauzione provvisoria ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione come da disciplinare di
gara. Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivo pagamenti secondo quanto indicato rispettivamente
agli articoli 35, 50 - 8, 9, 10 e 11 del Capitolato.
Obbligo indicare nomi e qualifiche professionali del personale.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.1.6) Asta elettronica: No
IV.2.2) Scadenza: 26 aprile 2018 ore 13:00
IV.2.4) Lingua: italiano
IV.2.6) Periodo minimo vincolo: 6 mesi da scadenza ricevimento offerte
IV.2.7) Data ora luogo apertura offerte: 27 aprile 2018 ore 09:00 sede Aamps via dell’Artigianato 32 Livorno.
Ammessi apertura offerte: vedi documenti di gara
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Appalto rinnovabile: Si
VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Ai fini del versamento del contributo
all A.N.AC il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall’autorità e 7417604077.
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 83 co. 9 del D.lqs. n. 50/16 non saranno accettate offerte la cui documentazione
risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. Aamps Si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di:
a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara;
b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art. 95 co. 12 d.lgs. n. 50/16;
c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione
della gara; senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi
VI.4.1) Procedure di ricorso c/o tribunale amministrativo regionale Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze
VI.4.3) Art. 204 d.lgs. n. 50/16 e d.lgs. n. 104/10
VI.5) Data spedizione bando: 19 marzo 2018.
Il direttore generale
dott.ssa Paola Petrone
TU18BFM5858 (A pagamento).
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ACTV S.P.A.
Bando di gara - Accordo quadro per la manutenzione MP12-36 delle navi aziendali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale Actv S.p.A - Codice AUSA 0000237510
Indirizzo postale: Isola Nova del Tronchetto, 32
Città: Venezia
Codice postale: 30135
Paese: Italia
Punti di contatto: direzione appalti ed acquisti - Area appalti di gruppo
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Fax: +39 041 2722066
Indirizzi internet: Profilo di committente (URL): www.avmspa.it
Informazioni su sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione «Gare e procedure in corso» al n. G06232
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione «Gare e procedure in corso»
al n. G06232
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: https://portalegare.avmspa.it/ alla
sezione «Gare e procedure in corso» al n. G06232
Le domande di partecipazione vanno inviate a: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione «Gare e procedure in corso»
al n. G06232.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: G06232 - Accordo quadro per la manutenzione
MP12-36 delle navi aziendali
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
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 Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore Durata dell’Accordo quadro:
12 mesi
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro per la manutenzione MP12-36 delle navi aziendali
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 50241000-6
III.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Si
II.1.8) Divisione in lotti: Si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo stimato, Iva esclusa:
€ 843.266,75
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla
sezione «Gare e procedure in corso» al n. G06232.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia come
da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione «Gare e procedure in corso» al n. G06232.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla
sezione «Gare e procedure in corso» al n. G06232.
III.2.3) Capacità tecnica: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione «Gare
e procedure in corso» al n. G06232.
Sezione IV: Procedura
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IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
Sono già stati scelti candidati? No
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione data 24 aprile 2018 - Ora: 12.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione It
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 26 aprile 2018 - ora: 10:00 - luogo: https://portalegare.avmspa.it/ alla
sezione «Gare e procedure in corso» al n. G06232.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico No
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
Allegato B - Informazioni sui lotti
Lotto n. 1
Titolo: Lotto 1 - Accordo quadro per la manutenzione MP12-36 delle navi aziendali all’interno del cantiere navale di S.
Elena (e successivamente all’interno del cantiere Tronchetto) - CIG [74063877E5]
Oggetto principale 50241000-6
3) Quantitativo o entità: Valore stimato complessivo € 424.300,25 + IVA
Lotto n. 2
Titolo: Lotto 2 - Accordo quadro per la manutenzione MP12-36 delle navi aziendali all’interno del cantiere navale di
Pellestrina - CIG [7406597532]
Oggetto principale 50241000-6
3) Quantitativo o entità: Valore stimato complessivo € 418.966,50 + IVA
Data di spedizione del presente avviso: 17 marzo 2018
Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TU18BFM5859 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
G.O.R.I. S.p.A. - Via Trentola, 211 — 80056 Ercolano (NA)
Tel. 081-7884552/285 - Fax 081-7884563
E-mail: appalti@goriacqua.com
Indirizzolnternet: http://www.goriacqua.com
Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO per il «Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli operativi senza conducente». Codice
Identificativo Gara (CIG): 74210636EA.
SEZIONE III: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio «dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, in base ai criteri e pesi indicati nel bando di gara.
Importo complessivo dell’appalto: € 2.700.000,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Documentazione e modalità di partecipazione: Il bando di gara integrale e gli altri documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo internet: http://www.goriacqua.com — Sezione Fornitori e Bandi.
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Ricezione offerte: Le offerte dovranno essere recapitate al protocollo G.O.R.I. S.p.A. al seguente indirizzo: G.O.R.I.
S.p.A. - Via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole — 80038 Pomigliano d’Arco (NA) entro le ore 12.00 del 27/04/2018.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Finanziamento: Le opere sono finanziate con fondi propri della GORI.
Richiesta informazioni: Per eventuali chiarimenti e informazioni di carattere tecnico occorre presentare richiesta scritta
alla Stazione Appaltante da far pervenire a mezzo PEC, fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, al seguente recapito: appalti@cert.goriacqua.com.
Pubblicazione nella Gazzetta Europea n. S056 del 21/03/2018.
Pomigliano d’Arco (NA), lì 22/03/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TU18BFM6015 (A pagamento).

NUOVE ACQUE S.P.A.

Sede legale: località Cuculo, fraz. Patrignone - 52100 Arezzo, Italia
Punti di contatto: Tel. 0575/3391 - Fax 0575/320289
Sito: www.nuoveacque.it
Partita IVA: 01616760516
Bando di gara d’appalto - Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria
ed allacciamenti reti acquedotto e fognature nell’area Valtiberina (AR)
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Nuove Acque S.p.a. - sede legale e Direzione tecnica: loc. Cuculo,
fraz. Patrignone - 52100 Arezzo; tel. 0575/3391; fax 0575/320289; profilo committente: www.nuoveacque.it; e-mail: ufficio.
gare@pec.nuoveacque.it
Ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra citati - Il bando, il disciplinare di gara, gli elaborati progettuali, lo
schema di contratto e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo committente.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allacciamenti reti acquedotto e fognature
nell’area Valtiberina (AR) 2018. CUP: D18D18000020005 - CIG: 7421061544.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori; Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro e Sestino in Provincia di Arezzo, codice Nuts: ITI18.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed allacciamenti alle reti idriche e
fognarie con predisposizione di servizio di reperibilità 24 ore su 24, festiva e notturna per pronto intervento. Progetto validato
il 17 gennaio 2018.
Categoria prevalente: OG6; classifica: III^.
II.1.6) Codice CPV principale: 45231300-8.
II.1.7) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.1) Quantitativo: importo complessivo, I.V.A. esclusa, € 995.000,00 (diconsi euro novecentonovantacinquemila/00), di
cui per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 36.350,00 (diconsi euro trentaseimilatrecentocinquanta/00) e per lavori soggetti a ribasso d’asta € 958.650,00 (diconsi euro novecentocinquantottomilaseicentocinquanta/00).
Modalità del corrispettivo: i lavori soggetti a ribasso d’asta: a misura - Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
e coordinamento: parte a corpo e parte a misura.
II.3) Durata dell’appalto: trenta mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e garanzia definitiva (art. 93 e 103 del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: i lavori sono finanziati con fondi propri di Nuove Acque
S.p.a.; i pagamenti come da capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica degli operatori economici: tutti i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: gli operatori economici per essere ammessi alla gara devono:
a) non versare in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
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b) essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza;
c) possedere Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016
e s.m.i., (capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa), regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OG6 per un importo di € 995.000,00;
d) possedere la Certificazione di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008/2015.
IV) Procedura.
IV. 1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.), criteri e pesi come da disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione progettuale: gratuitamente come da indicazioni e modalità di acquisizione stabilite nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 2 maggio 2018 all’indirizzo postale di cui al punto I.1).
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo di vincolo dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 15,00 del 3 maggio 2018 presso la sede di cui al punto I.1); possono assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone da loro delegate.
VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: la completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati progettuali, nello schema di
contratto ed in tutta la documentazione complementare, sono condizione di ammissibilità. Avvalimento, soccorso istruttorio,
ostensibilità dei documenti, subappalto, trattamento dati e condizioni particolari come da disciplinare di gara. Eventuali informazioni e/o richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate per iscritto al recapito P.E.C indicato al punto I.1).
Le comunicazioni della Stazione appaltante saranno effettuate tramite pubblicazione sul profilo committente di cui al
punto I.1) con le modalità stabilite dal disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. Nuove Acque S.p.a si riserva, in ogni caso, il diritto di valutare
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e di procedere, nel caso di unica
offerta presentata, all’aggiudicazione solo dopo specifica verifica della congruità e convenienza della stessa.
Si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto dell’appalto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Responsabile unico del procedimento è il geom. Luca Bardelli.
VI.4) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale amministrativo regionale
della Toscana, via B. Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze.
Arezzo, 15 marzo 2018
Il responsabile investimenti gare e acquisti
dott. ing. Guillermo Sannuto
TV18BFM5886 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto - Servizio postale di recapito - CIG 7417949D27
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ACI Informatica S.p.A. - Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 - Roma
- Italia - Tel: (+39) 06-52999680 - Fax: (+39) 06-52999679. Mail: gara.servizipostali2018@informatica.aci.it; web: www.
informatica.aci.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. Copia non ufficiale della documentazione di gara è disponibile su www.informatica.aci.it
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Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio postali di recapito.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi: Categoria del
servizio: 4.
Luogo di esecuzione: Intero territorio nazionale.
Codice NUTS: IT.
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico: si.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto concerne il recapito di corrispondenza ordinaria massiva
e di corrispondenza commerciale, così come disciplinato nel capitolato tecnico.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 64112000-4.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore presunto dell’appalto è di € 4.800.000,00 (quattromilioniottocentomila/00)
IVA esclusa, di cui: 3.500.000,00, quale importo massimo a base d’asta non superabile; 700.000,00, quale opzione di cui al
punto II.2.2, lett. a); € 600.000,00, quale opzione di cui al punto II.2.2, lett. b). Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
L’importo è determinato in relazione ai prezzi unitari di cui al disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni (eventuali) SI. ACI Informatica, si riserva la facoltà di:
a) apportare una variazione fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.;
b) prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per sei mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del decreto
legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):
a) Il concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria valida di € 70.000,00 (settantamila/00) pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, secondo le modalità dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ivi previste le riduzioni.
Per quanto non disposto si rinvia al Disciplinare di gara;
b) L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula contratto, una cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 103
del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e dal Disciplinare di gara;
c) L’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C., secondo le modalità previste nello Schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso). È ammessa la partecipazione di operatori economici in forma associata con le modalità previste nel Disciplinare
di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si, descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
a) essere iscritto per attività inerenti il servizio oggetto di gara nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’Impresa ha sede per l’attività oggetto della gara in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
b) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., e in
altre situazioni che determinino l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la P.A., nonché in quella prevista
all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001;
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c) possesso di licenza individuale ai sensi del D.M. n. 73/2000 del Ministero delle comunicazioni (o equivalente) e/o
possesso di autorizzazione generale ai sensi del D.M. n. 75/2000 del Ministero delle comunicazioni.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) aver realizzato un fatturato globale medio annuo riferito al triennio 2015-2017 non inferiore ad € 3.200.000,00
(tremilioniduecentomila/00), IVA esclusa;
b) aver realizzato un fatturato specifico medio annuo nel settore oggetto del presente appalto ossia servizi postali di
recapito, riferito al biennio 2016-2017 non inferiore ad € 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00), IVA esclusa.
Con riferimento alle precedenti lettere a) e b), si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i. e le motivazioni ivi richieste sono spiegate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) aver avuto in affidamento nell’ultimo triennio, un contratto per un servizio analogo (servizi postali di recapito) a
quello oggetto dell’appalto di importo minimo annuale pari ad almeno € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00);
b) possesso di una certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato Accredia, o da
altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EN ISO 9001:2008, per
l’erogazione di servizi postali di recapito;
c) avere un organico medio per ciascun anno del triennio solare 2015-2017, non inferiore a 50 dipendenti con contratto
di lavoro subordinato, determinato al 31 dicembre di ogni anno;
d) avere (o impegno ad avere in caso di aggiudicazione) una sede operativa nel Comune di Roma con un responsabile
munito di poteri decisionali.
In caso di RTI/Consorzio la certificazione di cui alla precedente lettera b), dovrà essere posseduta dalle imprese che
erogheranno il servizio oggetto di certificazione.
Gli R.T.I, GEIE, i Consorzi e le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, pena l’esclusione dalla gara,
dovranno osservare quanto stabilito nel Disciplinare di gara in ordine ai requisiti minimi di partecipazione.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): no.
Sezione IV: Procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall’art. 95,
comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.: Prezzo 30 punti; Merito tecnico 70 punti.
Non saranno ammesse all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica le imprese che hanno ottenuto un punteggio tecnico inferiore a 42 punti sui 70 punti previsti come punteggio massimo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare. Termine per il ritiro: fino alla
data di scadenza della presentazione delle offerte di cui al punto IV.3.4, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 16,00 ed
il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 3 maggio 2018 ora: 12,00, pena
l’esclusione dalla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 210 gg. data scadenza presentazione
offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: vedi Disciplinare di gara.
Persone ammesse all’apertura delle offerte: Un rappresentante.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Il contributo ANAC è pari ad € 140,00. Codice CIG n. 7417949D27.
2. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
3. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
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4. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione
dalla gara e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax o posta elettronica al numero/indirizzo di cui al punto I.1, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte.
6. Ai sensi degli artt. 32 e 71 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre
del 13 marzo 2018 e Delibera di spesa del Consiglio di amministrazione di ACI Informatica del 20 marzo 2018.
7. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., all’ing. Nicola Accarino sono affidati i compiti del RUP.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia, 00196 Roma - Italia - Tel.: +
39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 decreto legislativo n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 21 marzo 2018.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV18BFM6000 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI LUMEZZANE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lumezzane (BS).
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di ristrutturazione importante di 1 livello e riqualificazione energetica ex scuola faidana: polo culturale e biblioteca. - CUP G35I16000120006 – CIG 7295644BE0.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 20/03/2018. Criterio: prezzo più basso. N. offerte pervenute: 156. Aggiudicatario: Leo Costruzioni S.P.A., Via Andrea Solari, 12 - Milano Ribasso: 28,382%. Importo di aggiudicazione: E. 1.381.842,44.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile su www.comune.lumezzane.bs.it.
Il R.U.P.
arch. Elena Maria Grasso
TX18BGA5986 (A pagamento).

A.T.I.V.A. S.P.A.
Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato,
da Società Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. e Mattioda Autostrade S.p.A.
Sede legale: strada della Cebrosa, 86, 10156 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it
Registro delle imprese: 00955370010
R.E.A.: 256137
Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010
Avviso di appalto aggiudicato
L’A.T.I.V.A. S.p.A. - Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta - Società per Azioni soggetta all’attività di direzione e
coordinamento congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato, da Società Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS
S.p.A. e MATTIODA AUTOSTRADE S.p.A. - con sede in Strada della Cebrosa n. 86 - 10156 Torino - posta elettronica
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certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it, rende nota l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di
“Interventi di pulizia e adeguamento superficiale del sottopasso ferroviario TO-CN (tangenziale sud di Torino km 3+179)” CIG 7170141B86 CUP B96G17001010005 a CO.GE.FA. S.p.A., codice fiscale e partita iva 00982520017 - ribasso 25,230%
- importo di aggiudicazione € 783.339,59 come da avviso disponibile sul profilo committente www.ativa.it.
Data di spedizione del presente avviso: 23/03/2018.
L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TX18BGA6006 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Avviso di appalto aggiudicato
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Rho (Mi), tel. 02/93332550-569 - fax 02/93332381 - www.
comune.rho.mi.it.
OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione per anni tre dell’organizzazione e realizzazione delle attività
cinematografiche per il Comune di Rho. Cat. Servizi 26 CPV 92312100
PROCEDURA . Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – CIG 7243511E5C Data 21/03/2018. Offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario: Barz
and Hippo Snc di Corti Paola Emma &c. C. (MI). Valore appalto € 235.514,25. Ribasso 9% su base d’asta di €. 4.500,00 e €. 300,00.
Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia sede di Milano. Invio GUCE: 22/03/2018.
Il dirigente C.U.C. Rho
dott. Vittorio Dell’Acqua
TX18BGA6011 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VAL SERIANA
Esito di gara
Con determina n. 75 del 20/02/2018 è stato aggiudicato l’appalto (CIG: 7268542E98) del servizio di pulizia dell’asilo
nido, della biblioteca e degli impianti sportivi comunali alla Cooperativa Calimero Società Cooperativa Sociale di Albino
(BG) (C.f. 02097970160) per l’importo di € 173.705,05 oltre IVA.
Numero partecipanti alla gara 3, esclusi 1, ammessi 2.
L’Avviso di aggiudicazione è pubblicato all’indirizzo internet www.comune.alzano.bg.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Ugo Castelletti
TX18BGA6021 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 56/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
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indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia;
punti di contatto: all’attenzione di Stefano Gambula telefono: +39 (011) 011- 23095 fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 56/2017;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: accordo quadro per affidamento servizi di accoglienza ed accompagnamento destinati a persone in condizioni di grave emergenza sociale e abitativa
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 85311000-2
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 1.929.995,61.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 6 del capitolato
speciale;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 56/2017.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 107 del 15/9/2017.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 56/2017.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/1/2018
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 11.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
Lotto 1 - ditta ammessa all’accordo quadro: Coop. Esserci S.c.s.
Lotto 2 - ditta ammessa all’accordo quadro: A.T.I. Coop. Esserci S.c.s./ Giuliano Accomazzi S.c.s.
Lotto 3:
denominazione ufficiale: Cooperativa PRO.GE.S.T. s.c.s.;
indirizzo postale: Corso Peschiera 222- cap 10139 Torino - Italia;
Telefono +39 011/4033355 – fax +39 011/4031805
Posta elettronica (e-mail): info@cooperativaprogest.it; p.e.c.: progest@pec.cooperativaprogest.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 1.211.461,20.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 1.176.105,00
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto 4
denominazione ufficiale: EDU-CARE S.C.S.;
indirizzo postale: via A.Manzoni, 15 - cap 10122 Torino - Italia;
Telefono +39 011/2304380 - fax +39 011/2304381;
Posta elettronica (e-mail): info@educarecoop.org ;
p.e.c.: edu-care.coop@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 244.396,08.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 224.774,85
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto 5
denominazione ufficiale: PROGETTO TENDA Coop.Soc.;
indirizzo postale: via Coppino, 51 - cap 10151 Torino - Italia;
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Telefono +39 011/5831891 - fax +39 011/5831891;
Posta elettronica (e-mail): segreteria@progettotenda.net; p.e.c.: progettotenda@euro-pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 537.414,24
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 529.115,76
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 –10129 Torino - Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 25/1/2018.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA6022 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 58/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia;
punti di contatto: all’attenzione di dott.ssa Monica Radetti telefono: +39 (011) 0112-2108 - fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: monica.radetti@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 58/2017;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio “Centro Lavoro Torino”
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 79634000-7
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 355.679,10.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 7 del capitolato;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 58/2017.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 113 del 29/9/2017.
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 58/2017.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7/12/2017
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale:A.T.I. GI GROUP SPA/PROSPETTIVA LAVORO SRL/MANPOWER SRL/ CONFORM SRL;
indirizzo postale: Piazza IV Novembre n.5 – 20124 Milano - Italia;
Telefono +39 02/444111 - fax +39 02/87250408;
Posta elettronica (e-mail): ufficiogare@gigroup.com; p.e.c: ufficiogare@pec.gigroup.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 369.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 355.679,10
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 –10129 Torino - Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dall’11 dicembre 2017.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA6023 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 72875260B4
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Lario reti holding SpA, Via Fiandra 13, All’attenzione di:
Vincenzo Lombardo – Responsabile del Procedimento, 23900 Lecco
ITALIA Telefono: +39 0341359213 Fax: +39 0341469870 Posta elettronica: info@larioreti.it - Sito web: http://www.
larioreti.it/ - sezione Fornitori e Gare
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO Appalto integrato per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e per l’esecuzione dei lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione in Comune di
Colico (LC), località Monteggiolo
SEZIONE IV) PROCEDURA Procedura aperta
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE Nome e recapito dell’aggiudicatario: ECHOSID S.R.L., Via A. Ravalli, 12 - 44124
GAIBANELLA (FE). Data aggiudicazione: 21.03.2018. Importo di aggiudicazione: euro 1.786.054,69 oltre I.V.A e oneri
previdenziali per la componente progettazione: euro 1.722.039,90 quale corrispettivo per i lavori; euro 29.014,79 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione non soggetto
a ribasso d’asta; euro 35.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Il direttore corporate
dott. Vincenzo Lombardo
TX18BGA6024 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda Loc. Montecroce 25015 Desenzano d/G - Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti sig.ra E. Bignotti Tel. 030/9145560 - Fax:
030/9145879 e.mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it URL : www.asst-garda.it - I documenti di gara sono disponibili
sul sito https://www.arca.regione.lombardia.it;
I.4) Tipo di amministrazione: Organismo di Diritto Pubblico I.5) Attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per affidamento fornitura in forma di noleggio, per la durata di 96 mesi,
di un Tomografo assiale computerizzato occorrente al Servizio Radiodiagnostica dell’Ospedale di Desenzano II.1.5) CPV
33115000-9 II.2.2) Opzioni: adesione successiva da parte Enti appartenenti Consorzio AIPEL.
SEZIONE IV: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60, DLgs 50/2016. IV.2.1) CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE:Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base dei
criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.2.1) Pubblicazione precedente GUUE N. 2017/S 214 – 445739.
SEZIONE V: Aggiudicazione CIG n. 7265539075 V.2.2) Numero di offerte pervenute 4 V.3) operatore economico cui
è stato aggiudicato l’appalto: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SRL – MILANO - NUTS ITC47 Brescia - Valore totale
inizialmente stimato 1.150.000.00 Valore totale del contratto 947.520.00 euro.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.2) 1. delibera a contrarre n. 1326 del 02/11/2017; 2) R.U.P.
D.ssa Viviana Sganga; 3) Foro esclusivo di Brescia VI.3.1) Organismo procedure di ricorso TAR Sede: - BRESCIA IT Italy
VI.4) Data di spedizione del presente avviso a GUCE: 23-03-2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Viviana Sganga
TX18BGA6031 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO,
CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO E SESTO SAN GIOVANNI
Ente appaltante: Comune di Cinisello Balsamo
Esito di gara - Individuazione di un soggetto attuatore del progetto SPRAR per il triennio 2018/20
Aggiudicatario: ATI Cooperativa lotto contro l’emarginazione coop.soc.ONLUS - Via Felice Lacerra 124 -20099 Sesto
San Giovanni e Farsi prossimo ONLUS S.c.s. - Via San Bernardino 4 - Milano
Importo di aggiudicazione: Euro 1.157.871,15 IVA esclusa
Data di aggiudicazione: 19/02/2018
Il responsabile del procedimento
dott. Mario Conti
TX18BGA6033 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
Esito di gara - CIG 7042439482 - CUP E61E15000140002
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Provincia di Mantova, Strada
Lago Paiolo n. 10 – 46100 Mantova.
SEZIONE II: Oggetto: Lavori di ristrutturazione per messa a norma e sicurezza edificio ex Lavanderia per servizi C.U.P:
e Centro Prelievi, situato in Strada Lago Paiolo, 10 (MN).
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SEZIONE IV: Gara: procedura aperta con Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. n. 44 del 14/04/2017. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 24/01/2018. Offerte pervenute: 17. Aggiudicatario: NOTARIMPRESA SPA – P.za
Castello n. 9 - 20121 Milano. Importo aggiudicato: Euro 2.152.042,72 (di cui euro 87.079,35 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso) oltre IVA di legge.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fiorenzo Beruffi
TX18BGA6034 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Avviso di aggiudicazione - CIG 711947589F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, Tel. 0498288111
Fax 0498288430, ge1712@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GE1712 - Servizi di supporto e formazione verso le Camere di Commercio per la digitalizzazione delle imprese. Valore totale dell’appalto: Euro 730.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta tecnica/Ponderazione 70; Prezzo/Ponderazione: 30.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 24/01/18. Aggiudicatario: Core Consulting S.p.a. - Milano. Valore totale del contratto
d’appalto Euro 503.695,00 + iva.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX18BGA6036 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - P.zza Dei Martiri, 1 - 48022 Lugo (RA) - 054538365- http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio tecnico gestione periferiche di riproduzione documentale per l’Unione ed i 9
Comuni aderenti, mediante noleggio full-service e successiva gestione e assistenza di macchine d’ufficio digitali-periodo
2018/2022. CIG 73145047A5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.lgs.
n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 20/03/2018 Det. n. 336. Offerte ricevute: 0.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI - Gara deserta.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX18BGA6037 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - TREVISO
Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato Tel. 0422 323046; Fax 0422 323063
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di strumentario e dispositivi medici impiantabili per interventi di chirurgia vertebrale della sala operatoria di Neurochirurgia per il periodo di 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24
mesi, mediante lo strumento dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art.54, comma 3 e comma 4 lett.a) del D. Lgs n.50 del
18/04/2016, indetta con deliberazione del direttore generale n. 1156 del 19/12/2016.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi:
Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana - Via S. Ambrogio di Fiera, 37 - TREVISO 31100 - Italia (IT) Persona di contatto:
Dott.ssa Tiziana Quacquarelli - Dott.ssa Francesca Pinese tel. +39 0422-323-046-047-032 E-mail: provveditorato.treviso@
aulss2.veneto.it Fax: +39 0422323063 Codice NUTS: ITH34
Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.aulss2.veneto.it Indirizzo del profilo di committente: www.aulss2.veneto.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività Salute
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di “Strumentario e dispositivi medici impiantabili per interventi di
chirurgia vertebrale della S.O. di Neurochirurgia”, per 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 33183100 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la fornitura di Strumentario e dispositivi medici impiantabili per interventi di chirurgia vertebrale della sala operatoria di Neurochirurgia per il periodo di 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, mediante lo strumento dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art.54, comma 3 e comma 4 lett.a) del D. Lgs n.50 del
18/04/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1156 del 19/12/2016:LOTTO N. 1 CIG 69155604A5; LOTTO
N. 2 CIG 69156059C6; LOTTO N. 3 CIG 6915632011; LOTTO N. 4 CIG 6915653165; LOTTO N. 5 CIG 691580814E;
LOTTO N. 6 CIG 6915836867; LOTTO N. 7 CIG 6915862DDA; LOTTO N. 8 CIG 6915878B0F;
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 582.256,20 EUR
II.2.1) Denominazione SISTEMA DI SINTESI OCCIPITO-CERVICALE POSTERIORE PER PATOLOGIE TRAUMATICHE E DEGENERATIVE Lotto n.:1 II.2.2) Codici CPV supplementari 33183100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione dell’appalto Lotto 1 SISTEMA DI SINTESI
OCCIPITO-CERVICALE POSTERIORE PER PATOLOGIE TRAUMATICHE E DEGENERATIVE
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità – Nome: Punteggio Qualità/Ponderazione: 40 Prezzo/Ponderazione: 60
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi di quanto previsto dal comma 11
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite
massimo di 180 giorni dalla scadenza.
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 CIG 69155604A5
II.2.1) Denominazione SISTEMA DI SINTESI TORACO-DORSO-LOMBO-SACRALE POSTERIORE PER PATOLOGIE TRAU,MATICHE E DEGENERATIVE Lotto n.:2 II.2.2) Codici CPV supplementari 33183100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH34
II.2.4) Descrizione dell’appalto SISTEMA DI SINTESI TORACO-DORSO-LOMBO-SACRALE POSTERIORE PER
PATOLOGIE TRAU,MATICHE E DEGENERATIVE
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità – Nome: Punteggio Qualità/Ponderazione: 40 Prezzo/Ponderazione: 60
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi di quanto previsto dal comma 11
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite
massimo di 180 giorni dalla scadenza.
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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 CIG 69156059C6
II.2.1) Denominazione SISTEMA DI SINTESI MONOSEGMENTARIA LOMBARE PER SPONDILOLISTESI Lotto
n.:3 II.2.2) Codici CPV supplementari 33183100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH34
II.2.4) Descrizione dell’appalto SISTEMA DI SINTESI MONOSEGMENTARIA LOMBARE PER SPONDILOLISTESI
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità – Nome: Punteggio Qualità/Ponderazione: 40 Prezzo/Ponderazione: 60
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi di quanto previsto dal comma 11
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite
massimo di 180 giorni dalla scadenza.
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 CIG 6915632011
II.2.1) Denominazione MATERIALE PER FISSAZIONE DI VITI PEDUNCOLARI IN OSSO OSTEOPOROTICO
Lotto n.:4 II.2.2) Codici CPV supplementari 33183100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH34
II.2.4) Descrizione dell’appalto MATERIALE PER FISSAZIONE DI VITI PEDUNCOLARI IN OSSO OSTEOPOROTICO II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità – Nome: Punteggio Qualità/Ponderazione: 40 Prezzo/Ponderazione: 60
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi di quanto previsto dal comma 11
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite
massimo di 180 giorni dalla scadenza.
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 CIG 6915653165
II.2.1) Denominazione SISTEMA DI PLACCHE CERVICALI ANTERIORI Lotto n.:5 II.2.2) Codici CPV supplementari 33183100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH34
II.2.4) Descrizione dell’appalto SISTEMA DI PLACCHE CERVICALI ANTERIORI II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità – Nome: Punteggio Qualità/Ponderazione: 40 Prezzo/Ponderazione: 60
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi di quanto previsto dal comma 11
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite
massimo di 180 giorni dalla scadenza.
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 CIG 691580814E
II.2.1) Denominazione CAGES INTERSOMATICHE CERVICALI Lotto n.:6 II.2.2) Codici CPV supplementari
33183100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH34
II.2.4) Descrizione dell’appalto CAGES INTERSOMATICHE CERVICALI II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di
qualità – Nome: Punteggio Qualità/Ponderazione: 40 Prezzo/Ponderazione: 60
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi di quanto previsto dal comma 11
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite
massimo di 180 giorni dalla scadenza.
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 CIG 6915836867
II.2.1) Denominazione SISTEMA DI FISSAZIONE VERTEBRALE POSTERIORE MONO E PLURISEGMENTARIO TORACO-LOMBO-SACRALE AD INSERIMENTO PERCUTANEO Lotto n.:7 II.2.2) Codici CPV supplementari
33183100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH34
II.2.4) Descrizione dell’appalto SISTEMA DI FISSAZIONE VERTEBRALE POSTERIORE MONO E PLURISEGMENTARIO TORACO-LOMBO-SACRALE AD INSERIMENTO PERCUTANEO II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio
di qualità – Nome: Punteggio Qualità/Ponderazione: 40 Prezzo/Ponderazione: 60
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi di quanto previsto dal comma 11
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite
massimo di 180 giorni dalla scadenza.
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 CIG 6915862DDA
II.2.1) Denominazione SISTEMA PER SOSTITUZIONE CORPO VERTEBRALE IN PATOLOGIE TRAUMATICHE
E NEOPLASTICHE Lotto n.:8 II.2.2) Codici CPV supplementari 33183100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS
ITH34
II.2.4) Descrizione dell’appalto SISTEMA PER SOSTITUZIONE CORPO VERTEBRALE IN PATOLOGIE TRAUMATICHE E NEOPLASTICHE II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità – Nome: Punteggio Qualità/Ponderazione: 40 Prezzo/Ponderazione: 60
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi di quanto previsto dal comma 11
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite
massimo di 180 giorni dalla scadenza.
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 CIG 6915878B0F
Sezione IV: Procedura IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sui contratti
pubblici: no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:2016/S 248-453932
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Lotto n.:1 Denominazione: SISTEMA DI SINTESI OCCIPITO-CERVICALE
POSTERIORE PER PATOLOGIE TRAUMATICHE E DEGENERATIVE Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 8/3/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 10 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente K2M SOLUTIONS ITALY SRL VARESE Italia Codice NUTS:ITC41 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: 152.320,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 141.648,00 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.:2 Lotto n.:2 Denominazione: SISTEMA DI SINTESI
TORACO-DORSO-LOMBO-SACRALE POSTERIORE PER PATOLOGIE TRAU,MATICHE E DEGENERATIVE Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 8/3/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 11 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente MEDTRONIC ITALIA SPA MILANO 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: 387.900,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 200.226,92 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.:3 Lotto n.:3 Denominazione: SISTEMA DI SINTESI
MONOSEGMENTARIA LOMBARE PER SPONDILOLISTESI Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 8/3/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 12 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente B. BRAUN MILANO SPA MILANO 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: 194.400,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 99.737,76 EUR
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.:4 Lotto n.:4 Denominazione: MATERIALE PER FISSAZIONE DI VITI PEDUNCOLARI IN OSSO OSTEOPOROTICO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 8/3/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente MEDTRONIC ITALIA SPA MILANO 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: 15.840,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8.497,60 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.:5 Lotto n.:5 Denominazione: SISTEMA DI PLACCHE
CERVICALI ANTERIORI Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 8/3/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente MEDTRONIC ITALIA SPA MILANO 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: 7.680,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7.042,72 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.:6 Lotto n.:6 Denominazione: CAGES INTERSOMATICHE CERVICALI Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 8/3/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 15 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente MEDACTA ITALIA SRL MILANO 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: 43.500,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 29.232,00 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.:7 Lotto n.:7 Denominazione: SISTEMA DI FISSAZIONE
VERTEBRALE POSTERIORE MONO E PLURISEGMENTARIO TORACO-LOMBO-SACRALE AD INSERIMENTO
PERCUTANEO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 8/3/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 11 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente MEDTRONIC ITALIA SPA MILANO 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: 117.600,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 60.651,20 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.:8 Lotto n.:8 Denominazione: SISTEMA PER SOSTITUZIONE CORPO VERTEBRALE IN PATOLOGIE TRAUMATICHE E NEOPLASTICHE Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 8/3/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente K2M SOLUTIONS ITALY SRL VARESE Italia Codice NUTS:ITC41 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: 35.700,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 35.220,00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Come previsto dagli atti di gara, in esito alla procedura sono stati individuati, per
i lotti n.2,3,4,6 e 7, due operatori economici con cui l’Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana concluderà un Accordo Quadro,
ai sensi dell’art.54, comma 3 e comma 4 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, nelle seguenti percentuali: 1° ditta classificata: 70%
della fornitura; 2° ditta classificata: 30% della fornitura:
LOTTO 2 - Aggiudicatari: 1° Medtronic Italia SpA; 2° Nuvasive Italia srl;
LOTTO 3 - Aggiudicatari: 1° B. Braun Milano SpA; 2° Medtronic Italia SpA;
LOTTO 4 - Aggiudicatari: 1° Medtronic Italia SpA; 2° Johnson & Johnson Medical SpA;
LOTTO 6 - Aggiudicatari: 1° Medacta Italia srl; 2° Nuvasive Italia srl;
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LOTTO 7 - Aggiudicatari: 1° Medtronic Italia SpA; 2° K2M Solutions Italy srl.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Sergio Andres - Direttore incaricato U.O.C.Economato e gestione
logistica dell’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana.
Il contratto che verrà sottoscritto all’esito della procedura di gara, non conterrà clausola compromissoria.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione sui quotidiani sia
dell’estratto del bando che dell’estratto dell’avviso dell’esito di aggiudicazione nonché per la pubblicazione del bando sulla
G.U.R.I., dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Palazzo
Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277-2278 30121 Venezia ITALIA VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: Chiunque abbia interesse può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
T.A.R. VENETO – Cancelleria Venezia Italia
Treviso, lì 27/03/2018.
Il direttore incaricato U.O.C. Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX18BGA6040 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio appalti
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedure negoziate ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b,
del d.lgs. n. 50/2016 aventi ad oggetto abbonamenti ai quotidiani per il personale della Banca d’Italia.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Banca d’Italia Via Nazionale 91 00184 Roma Italia IT. E-mail: servi-zio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzi
internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. Attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedure negoziate ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b,
del d.lgs. n. 50/2016 aventi ad oggetto abbonamenti ai quotidiani per il personale della Banca d’Italia (CIG: 72876620EF;
72876696B4). II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 79980000. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: abbonamento al quotidiano online “Il Corriere della Sera” (CIG: 72876620EF) e abbonamento al quotidiano online
“Il Sole 24 Ore” (CIG: 72876696B4). II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: 497.285,00 imponibili (228.285,00 euro imponibili CIG: 72876620EF;
269.000,00 imponibili CIG: 72876696B4). II.2.3) CODICE NUTS: ITE 43. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: abbonamento al quotidiano online “Corriere della Sera” per il triennio 2018/2020 (CIG: 72876620EF) e abbonamento al quotidiano online “Il Sole 24 Ore” per il biennio 2018/2019 (CIG: 72876696B4). II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
OPZIONI: no. II.2.13) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI
DELL’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedure negoziate senza previa pubblicazione del
bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 aventi ad oggetto abbonamenti ai quotidiani online “Il
corriere della Sera” e “IlSole24Ore” per il personale della Banca d’Italia. IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
CIG: 72876620EF: Abbonamento al quotidiano online “Corriere della Sera” per il triennio 2018/2020 V.2.1) DATA
DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 21/2/2018. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE:
RCS MediaGroup spa, via Angelo Rizzoli n. 8, 20123 Milano. Codice NUTS: ITE14. V.2.4) VALORE DEL CONTRATTO
D’APPALTO: 228.285,00 euro imponibili.
CIG: 72876696B4: Abbonamento al quotidiano online “Il Sole 24 Ore” per il biennio 2018/2019 V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 24.1.2018. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Il Sole 24
Ore spa, via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano Codice NUTS: ITE43. V.2.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO:
269.000,00 euro imponibili.
— 113 —

30-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determina a contrarre prot. n. 1514473/17; Responsabile del procedimento dott. Vincenzo Mesiano Laureani, capo del Servizio Appalti della Banca d’Italia. Motivi alla base del ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando: l’abbonamento alle testate giornalistiche si caratterizza per infungibilità e per esistenza di diritti esclusivi e di proprietà intellettuale. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma. VI.4.3) INFORMAZIONI DETTAGLIATE
SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI: per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto
dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BGA6045 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.daddato@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0218.2017 - Osservatorio del mercato
I) ENTE AGGIUDICATORE: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581.
Punti di contatto: Direzione Acquisti – Via dello scalo prenestino 25. All’attenzione di: (inserire il RdPr: Massimo
Iorani– posta elettronica: s.daddato@rfi.it
Principali settori di attività: Servizi ferroviari
II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di “servizio di osservatorio di mercato per la rilevazione della
qualità percepita ed offerta dei servizi di stazione, della qualità percepita di prodotti e servizi offerti alle imprese ferroviarie
e ai Multimodal Transport Operators e della Security nelle stazioni e a bordo treno”- DAC.0218.2017
Lotto 1 – CIG 7157001011
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio
Luogo principale di esecuzione della fornitura: nazionale
Cod. NUTS: ITZ
II.1.4) Informazioni sull’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto fornitura di “servizio di osservatorio di mercato per la rilevazione della qualità
percepita ed offerta dei servizi di stazione, della qualità percepita di prodotti e servizi offerti alle imprese ferroviarie e ai
Multimodal Transport Operators e della Security nelle stazioni e a bordo treno ”- DAC.0095.2017
II.1.6) CPV: 79310000-0
IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DAC.0218.2017
V) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Aggiudicazione e valore dell’appalto
Lotto 1 – CIG 7157001011
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/12/2017 Data stipula contratto: 23/03/2018
V.1.2) Numero offerte pervenute: 4;
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare l’appalto: RTI SCENARI SRL/DOXA SPA
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 4.700.000,00 IVA esclusa
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Valore finale totale dell’appalto € 3.200.700,00 IVA esclusa
V.1.5) Informazioni sui subappalti
VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, espletate nei termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016:
TAR Lazio Via Flaminia, 189 – 00189 ROMA
VI.2) Data del presente avviso: 26/03/2017
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA6047 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PISA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Azienda USL Toscana Nord Ovest, Via Cocchi n.7 56121 Pisa Italia. Email eugenio.
romano@uslnordovest.toscana.it Tel.: +39 0583970758. Fax: +39 0583970719. Codice NUTS: ITE12.
Indirizzo Internet: http://www.uslnordovest.toscana.it .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo: Ente del S.S.N.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Progettazione e direzione lavori relativi all’adeguamento sede di Gallicano (LU) III lotto. CIG
6933231B35.
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di architettura ed ingegneria art.3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs.50/16.
II.1.5) Valore totale finale € 181.353,49, IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione:
II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE12 Luogo principale di esecuzione: Gallicano (LU).
II.2.2) Descrizione dell’appalto: Progettazione e direzione lavori.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità - Nome: Adeguatezza dell’offerta in relazione alla capacità di realizzare la prestazione /Ponderazione: 30;
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche proposte per lo svolgimento del servizio /Ponderazione: 50;
Prezzo - Ponderazione: 20.
II.2.4) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.5) 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.2.6) Informazioni complementari: RUP: Ing. Marco Fambrini.
SEZIONE III: PROCEDURA.
III.1) Descrizione.
III.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
III.1.2) 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: GUUE 2017/S 028-049775 e GURI V serie speciale n.17
del 10.02.2017 e n.31 del 15.03.2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Denominazione: Progettazione e direzione lavori relativi all’adeguamento sede di Gallicano (LU) III lotto.
CIG 6933231B35.
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V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21.03.2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 17. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Studio Plicchi S.r.l. - Leonardi S.r.l. - Studio Bellandi & Petri S.r.l. - Studio
Ingegneria delle Strutture di Cecconi, Pustorino, Ristori & Associati. Indirizzo mandataria Via Zaccherini Alvisi n.2/2 40138
Bologna. Codice NUTS ITI17. Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 287.862,68.
Valore totale del contratto d’appalto: € 181.353,49.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli n.40 – 50122 Firenze Italia.
VI.2) Procedure di ricorso. Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.
VI.3) Data di spedizione dell’Avviso alla GUUE: 23.03.2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Fambrini
TX18BGA6050 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.daddato@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0164.2017 - Energia elettrica
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581.
Punti di contatto: Direzione Acquisti – Via dello scalo prenestino 25. All’attenzione di: (inserire il RdPr: Massimo
Iorani– posta elettronica: s.daddato@rfi.it
Principali settori di attività: Servizi ferroviari
II)OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di “Energia elettrica”- DAC.0164.2017
Lotto 1 – CIG 7101955EA7
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura
Luogo principale di esecuzione della fornitura: nazionale
Cod. NUTS: ITZ
II.1.4) Informazioni sull’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto fornitura di Energia elettrica”- DAC.0164.2017
II.1.6) CPV: 65310000
IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DAC.0164.2017
V) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Aggiudicazione e valore dell’appalto
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Lotto 1 – CIG 7101955EA7
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 31/07/2017 Data stipula contratto: 02/03/2018
V.1.2) Numero offerte pervenute: 1;
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare l’appalto: edison energia italia s.p.a
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 36.000.000,00 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto € 36.000.000,00IVA esclusa
V.1.5) Informazioni sui subappalti
VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, espletate nei termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016:
TAR Lazio Via Flaminia, 189 – 00189 ROMA
VI.2) Data del presente avviso: 26/03/2017
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA6051 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ACCORDO CONSORTILE
DELL’UNIONE TERRA D’ORIENTE
per conto del Comune di Otranto
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. per conto del Comune di Otranto (LE) Via Basilica 9 -73028 Otranto (LE), Tel. 0836/871347
Fax: 0836/801845, utc@comune.otranto.le.it
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per riqualificazione dell’edificio scolastico “Aldo Moro”. Azione 10.8 “interventi
finalizzati al conseguimento del certificato di agibilità” CIG 730405157F
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: aggiudicazione definitiva: 26/03/2018 Offerte ricevute: 9 Offerte
ammesse: 9. V.3: Aggiudicatario: A.T.I. Iride Servizi s.r.l. - 2C Costruzioni s.r.l. V.4 Importo aggiudicazione: € 519.977,55
compresi oneri sicurezza
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito di gara con dettagli pubblicato su www.comune.otranto.le.it
Il responsabile della C.U.C. - Il R.U.P.
ing. Emanuele M. Maggiulli
TX18BGA6054 (A pagamento).

SITRASB S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: SITRASB S.P.A. - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, Via
Chambery 51, 11100 Aosta (AO), Tel. 0165363641 - www.letunnel.com.; Cod. NUTS ITC20. Concessionario di costruzione
e gestione del 50% del Traforo del Gran San Bernardo e del relativo raccordo autostradale di accesso
SEZIONE II. Oggetto: servizio di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. N. 39/2010 e di certificazione
contabile del bilancio ai sensi dell’art. 11, comma 5 della legge 23/12/1992 n. 498 di Sitrasb S.p.A. per gli esercizi 20182019-2020 – CIG 7200323681 - Base d’asta € 75.000,00 oltre IVA - CPV: 79210000-9
SEZIONE IV. Procedura: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in GURI
n. 166, V Serie Speciale, del 6/10/2017
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SEZIONE V. Aggiudicazione: provvedimento del 22 marzo 2018. Offerte ricevute 8, escluse 2. Aggiudicatario: BDO
Italia spa, Viale Abruzzi n. 94 20131 Milano (MI) cod. NUTS ITC4C - Ribasso 42% - Prezzo di aggiudicazione € 43.500,00
oltre IVA
SEZIONE VI. Altre informazioni: organo competente per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Valle
d’Aosta, Via Cesare Battisti n. 1, 11100 Aosta, Tel. 016531356 - Fax 016532093. Termine di proposizione del ricorso: 30
giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione
Aosta, il 23/03/2018
Il R.U.P.
ing. Eloi Savin
TX18BGA6058 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 34-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Nicola Russo , telefono: 091-379647, e-mail: v.becherucci@stradeanas.it, PEC:
appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 34/16.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45221121-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: “Accordo Quadro avente al oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54 del
D. Lgs n. 50/2016 sulla A/19 per l’esecuzione dei lavori di risanamento strutturale delle opere d’arte, dallo svincolo “irosa”
(km. 79+300) allo svincolo “Ponte Cinque Archi” (km 97+800) compreso il viadotto Cannatello in direzione Catania.” CIG
67294337C8
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro avente al oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs n. 50/2016
sulla A/19 per l’esecuzione dei lavori di risanamento strutturale delle opere d’arte, dallo svincolo “irosa” (km. 79+300) allo
svincolo “Ponte Cinque Archi” (km 97+800) compreso il viadotto Cannatello in direzione Catania.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG12 (Regione Sicilia) Luogo principale di esecuzione: Provincia di PALERMO
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri enunciati nel bando di gara e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo 35
B. Componente qualitativa 65
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 50.000.000,00, di cui €. 2.200.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
□ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 74 del 29/06/2016;
□ pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2016/S 123-220611 del 29/06/2016;
□ pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19/06/2016;
□ pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
□ pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 13/07/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 10;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: FIP INDUSTRIALE SPA – VIASTRADA di Carollo Tindaro & C– FEGOTTO COSTRUZIONI di Giuseppe Cruciata & C (P.IVA 02373170287) Indirizzo postale: Via Scapacchiò 41, Casella Postale 97 - Città:
Selvazzano Dentro (Padova) - Codice postale: • 35030 - Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 27,177%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 22/03/2018.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX18BGA6065 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Sede: piazza del Popolo n. 1 - 48121 Ravenna (RA)
Codice Fiscale: 00354730392
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna – Servizio Appalti e Contratti - piazza del Popolo, 1 – 48121
Ravenna – Italy
Oggetto: lavori relativi alla nuova difesa dall’ingressione marina in località Lido di Classe (Ravenna). Codice
CIG 716061566D
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicazione: determina dirigenziale n. 133 del 19.01.2018. Numero di offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: costituendo RTI S.C.A.R. Soc. Coop. Cons., con sede in Cervia (RA), via Romea, 185, C.F. / P.IVA 01214070391 (capogruppo)
e ACMAR S.C.P.A., con sede in Ravenna, via G. Rossi, 5, C.F. / P.IVA 00070280391 (mandante). Valore dell’offerta cui è
stato aggiudicato l’appalto: Euro 392.597,69 derivante dall’applicazione del ribasso del 27,00%, comprensivo degli oneri per
la sicurezza e i lavori in economia non soggetti a ribasso.
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Data pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I.: 06.09.2017. Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna –Strada Maggiore,53 – Bologna. Altre informazioni: sono disponibili nel sito internet del Comune di Ravenna, sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di gara e contratti.
Il responsabile U.O. gare e contratti LL.PP. dott. Alessandro Brighi
Il responsabile U.O. gare e contratti LL.PP.
dott. Alessandro Brighi
TX18BGA6066 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Esito di gara CA 09-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile
del procedimento Ing. Salvatore Frasca, telefono: 06-490326, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: CA 09/17. Lotto n. 1. - Codice CIG:7070950C85. Lotto n. 2. - Codice CIG:7071147F16. Lotto
n. 3. - Codice CIG:7071477F69.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140-2.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti, per l’esecuzione di interventi
di messa in sicurezza a adeguamento sulla SS 131 “Carlo Felice” dal Km.108+300 al Km 209+500.
II.1.6) Suddivisione in lotti: si.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): l’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi Quadro è pari
ad € 135.000.000,00. L’appalto è suddiviso in 3 lotti non cumulabili:
1. Lotto n. 1 dal Km 158+000 al Km 162+700: importo massimo previsto € 45.000.000,00 di cui € 42.075.000,00 per
lavori da eseguire ed € 2.925.000,00 per gli oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso;
2. Lotto n. 2 dal Km 108+300 al Km 158+000: importo massimo previsto € 45.000.000,00 di cui € 42.075.000,00 per
lavori da eseguire ed € 2.925.000,00 per gli oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso;
3. Lotto n. 3 dal Km 162+700 al Km 209+500: importo massimo previsto € 45.000.000,00 di cui € 42.075.000,00 per
lavori da eseguire ed € 2.925.000,00 per gli oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del
D. Lgs. 50/2016. Codici NUTS: ITG28, ITG26 e ITG25.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
nei termini dei criteri enunciati nel bando di gara e secondo le corrispondenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6,
del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 30
B. Componente qualitativa 70
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto//programma finanziato dai fondi comunitari? no.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016.
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: si.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
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Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato pubblicato:
- Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V Serie Speciale – n. 56 del 17/05/2017;
- Sulla G.U.U.E. al n. 2017/S – 094-183098 del 17/05/2017;
- Sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
- Sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: Lotto n. 1: 19/12/2017; Lotto n. 2: 19/12/2017; Lotto n. 3: 19/12/2017.
V.2.2) Numero di offerte ricevute: Lotto 1 n. 8 offerte; Lotto 2 n. 5 offerte; Lotto 3 n. 4 offerte.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Lotto 1. Denominazione ufficiale: ATI CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA’ CONSORTILE A R. L. (mandataria) – OTTOERRE GROUP SRL (mandante) – ACHENZA SRL (mandante) – INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL (mandante), con sede in Benevento, via Vittorio Veneto 29, CAP 82100.
Lotto 2. Denominazione ufficiale: ATI TIRRENA SCAVI S.P.A. (mandataria) – SER.LU COSTRUZIONI SRL (mandante) – C.E.S.I. SRL UNIPERSONALE (mandante), con sede in Massarosa - Lucca, via del Valentino 476, CAP 55040.
Lotto 3. Denominazione ufficiale: ATI ALEANDRI S.P.A. (mandataria) – DI VINCENZO DINO & C. SPA (mandante)
– ELETTRO STELLA DI LUCIANI ENNIO SRL (mandante), ICAP (cooptata) con sede in Bari, corso Vittorio Emanuele
52, CAP 70122.
V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori di cui agli Accordi Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con i
sottoelencati punteggi complessivi e con i ribassi percentuali unici rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara:
Lotto 1: punteggio complessivo di 88,8565 ed un ribasso percentuale unico sull’Elenco prezzi posto a base di gara del
27,5900%.
Lotto 2: punteggio complessivo di 88,0208 ed un ribasso percentuale unico sull’Elenco prezzi posto a base di gara del
33,0616%.
Lotto 3: punteggio complessivo di 88,4667 ed un ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara del
35,8900%.
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? si.
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art.120 del d.lgs. del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 26/03/2018
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX18BGA6067 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.daddato@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0095.2017 - Chiavarde in acciaio
SEZIONE I:ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581.
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Punti di contatto: Direzione Acquisti – Via dello scalo prenestino 25. All’attenzione di: (inserire il RdPr: Massimo
Iorani– posta elettronica: s.daddato@rfi.it
Principali settori di attività: Servizi ferroviari
II)OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di “Chiavarde in acciaio”- DAC.0095.2017
Lotto 1 – CIG 7041724678
Lotto 2 – CIG 70417278F1
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture
Luogo principale di esecuzione della fornitura: nazionale
Cod. NUTS: ITZ
II.1.4) Informazioni sull’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto fornitura di “Chiavarde in acciaio”- DAC.0095.2017
II.1.6) CPV: 34940000-8
IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DAC.0095.2017
V) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Aggiudicazione e valore dell’appalto
Lotto 1 – CIG 7041724678 - € 522.486,25
Lotto 2 – CIG 70417278F1 - € 522.486,25
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/09/2017 Data stipula contratto: 06/03/2018
V.1.2) Numero offerte pervenute: 6;
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare l’appalto: D.R. FERROVIARIA ITALIA SRL per entrambi i lotti.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 522.486,25 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto € 354.485,70 IVA esclusa
V.1.5) Informazioni sui subappalti
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare l’appalto: D.R. FERROVIARIA ITALIA SRL per entrambi i lotti.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 522.486,25 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto € 354.485,70 IVA esclusa
V.1.5) Informazioni sui subappalti
VI)ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, espletate nei termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016:
TAR Lazio Via Flaminia, 189 – 00189 ROMA
VI.2) Data del presente avviso: 26/03/2017
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA6068 (A pagamento).

A.S.S.T. DI CREMONA
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, Viale Concordia,
1 Cremona 26100 Italia Tel.: +39 0372405667 Fax: +39 0372405650 E-mail: provveditorato@pec.asst-cremona.it Codice
NUTS: ITC4A Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ospedale.cremona.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Esito procedura aperta ex art. 59/60 comma 2, lett
b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento - LOTTO 1: n. 1colonna per video broncoscopia LOTTO 2:n.1 irradiatore di sacche
II.1.2) Codice CPV principale 33100000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Esito procedura aperta
ex art. 59/60 comma 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento - LOTTO 1: n. 1colonna per video broncoscopia LOTTO
2:n.1 irradiatore di sacche. II.1.7) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 274.950,00 euro II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A II.2.5) Criteri di aggiudicazione lotto 1: Criterio di qualità - Ponderazione: 50, Prezzo - Ponderazione:
40 - Criteri di aggiudicazione lotto 2: Criterio di qualità - Ponderazione: 50, Prezzo - Ponderazione: 50 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Clausola di eventuale estensione come previsto da art. 2 disciplinare 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 IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 087-169495.
SEZIONE V: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/03/2018. V.2.2) lotto 1: Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 3. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Fujifilm Italia s.p.a, Cernusco sul Naviglio, Italia,
Codice NUTS: ITC4C - V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 128.000,00 euro. V.2.2) lotto 2: Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Gilardoni Spa, Milano, Italia, Codice NUTS: ITC4C - V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 146.950,00 euro.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale - Sezione di Brescia, Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: CCIAA Cremona Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Cremona UO Acquisti e
Servizi, Cremona, Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/03/2018.
Il direttore U.O. Acquisti e Servizi
dott.ssa Susanna Aschedamini
TX18BGA6075 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - CIG 7294417754
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.
Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia
Punti di contatto: Struttura Acquisti, Gare e Contratti Telefono: 0961896218
Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com Fax: 0961896207
Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura gasolio per trazione ferroviaria ed automobilistica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di consegna: In porto franco presso i Depositi di Ferrovie della Calabria S.r.l. ubicati nella Regione
Calabria.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dei lavori: Fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio nazionale per
trazione automobilistica.
II.1.6) CPV - 09134100.
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Il.2) VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 11.030.033,99, oltre IVA, di cui: gasolio agevolato litri 1.839.676
per un importo di Euro 1.208.400,28 al netto della sola IVA; gasolio nazionale litri 9.018.658 per un importo di Euro
9.821.633,71 al netto della sola IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G17-11.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GURI 5 Serie Speciale n. 140 del 04/12/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Data aggiudicazione: 12/02/2018
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 2
V.1.3) Denominazione e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Bronchi Combustibili Srl, P.I. 01252710403,
con sede in Via Siena n. 355 - Bertinoro (FC).
V.1.4) Informazioni sul valore dell’Appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’Appalto: 11.579.520,59 Euro, oltre IVA. Valore finale dell’Appalto: 11.030.033,99
Euro, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8
– 88100 Catanzaro – Italia - Tel: 0961531411.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea:
27/03/2018.
L’amministratore unico
dott. Paolo Marino
TX18BGA6076 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VOLTERRA E MONTECATINI V.C.
Ente appaltante: Comune di Volterra
Esito di gara - CIG 723975854C
Stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VOLTERRA E MONTECATINI V.C per
Comune di Volterra; Codice NUTS: ITE17. RUP: Ing. Cristiano Ciolli/ Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione
Pleiade. Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com. Tel. 0588/86050, Fax 0588/86818, mail g.raffini@comune.volterra.
pi.it, (profilo committente) www.comune.volterra.pi.it. Codice CPV: 98371110-8. Luogo esecuzione del contratto: Codice
NUTS ITE17
OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA, ORDINARIA MANUTENZIONE ED ESECUZIONE ATTIVITA’ CIMITERIALE PER TUTTE LE SEDI POSTE NEL TERRITORIO COMUNALE.
Procedura: aperta. Criterio: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) D.Lgs.50/2016.
Data di aggiudicazione: 07/02/2018. Numero Offerte Ricevute: 5. Aggiudicatario: CONSORZIO DI COOP. SOC.
CO&SO con sede in Empoli (FI), Via D. Bartoloni, 95. Aggiudicatario piccola/media impresa: SI. Valore finale dell’appalto:
Euro 120.867,75 + IVA.
Ricorso: T.A.R. Toscana nei termini previsti dalla legge.
La responsabile
Rossella Trafeli
TX18BGA6079 (A pagamento).
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LIGURIA DIGITALE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato – CIG 6665851243
SEZIONE I. AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Liguria Digitale S.p.A. Via Melen, 77 16152, Genova Tel.01065451 PEC: funzione.gare@pec.liguriadigitale.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, per la fornitura dei
servizi di Seat Management per ASL2 – Gestione delle attrezzature informatiche” CIG.6665851243.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione: 22/03/18. V.3) Aggiudicatario: RTI EL.CO S.r.l. e Telecom Italia S.p.A. V.4) Valore finale appalto: E. 2.898.000 + IVA per 6 anni.
Il responsabile procedimento amministrativo di gara
dott.ssa Caterina Gaggero
TX18BGA6083 (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: casseforti o cassette di sicurezza e porte blindate o rinforzate
2018/S 012-022820
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
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II.1.1) Denominazione:
Fornitura e posa in opera di tre caveau modulari certificati grado V della normativa europea EN 1143-1 per lo stabilimento di Foggia
Numero di riferimento: 6778483
II.1.2) Codice CPV principale
44421000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di tre caveau modulari certificati, costituiti da materiali conformi alla certificazione di grado
V della normativa europea EN 1143-1. Tali caveau dovranno avere caratteristiche compatibili anche con quanto prescritto
dallo standard ISO 14298.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 100 246.42 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1 - Caveau modulare n. 1 di circa 270 mq alto 700 cm (per ed. 31)
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
44421000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Stab.to IPZS di Foggia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Caveau modulare n. 1 di circa 270 mq alto 700 cm (per ed. 31).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 2 - Caveau modulare n. 2 di circa 190 mq alto 500 cm (per ed. 33)
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
44421000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Stab.to IPZS di Foggia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Caveau modulare n. 2 di circa 190 mq alto 500 cm (per ed. 33).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 3 - Caveau modulare n. 3 di circa 430 mq alto 600 cm (per ed. 64)
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
44421000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Stab.to IPZS di Foggia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Caveau modulare n. 3 di circa 430 mq alto 600 cm (per ed. 64).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6778483
Lotto n.: 1
Denominazione:
Lotto n. 1 - Caveau modulare n. 1 di circa 270 mq alto 700 cm (per ed. 31)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
28/11/2017
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
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Parma Antonio & figli S.p.A.
Via Garibaldi
Saronno (VA)
21047
Italia
E-mail: commerciale@parmasicurezza.it
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet:http://www.parmasicurezza.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 650 082.14 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 422 882.14 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
Attività di trasporto, scarico, inserimento del materiale nei locali ed assistenza al montaggio. Terna delle imprese subappaltatrici:1) Ragione sociale: SALINELLI S.r.l.Legale rappresentante: Salinelli GianlucaIndirizzo: Via Firenze 25Città:
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)Cod.Fiscale e Partita IVA: 09959960155Posizione INPS: 4952389716/00 MilanoPosizione
INAIL: 005692299 Milano Iscrizi.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6778483
Lotto n.: 2
Denominazione:
Lotto n. 2 - Caveau modulare n. 2 di circa 190 mq alto 500 cm (per ed. 33)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
28/11/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
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: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Parma Antonio & figli S.p.A.
Via Garibaldi
Saronno (VA)
21047
Italia
E-mail: commerciale@parmasicurezza.it
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet:http://www.parmasicurezza.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 450 082.14 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 299 282.14 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
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È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
Attività di trasporto, scarico, inserimento del materiale nei locali ed assistenza al montaggio. Terna delle imprese subappaltatrici:1) Ragione sociale: SALINELLI S.r.l.Legale rappresentante: Salinelli GianlucaIndirizzo: Via Firenze 25Città:
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)Cod.Fiscale e Partita IVA: 09959960155Posizione INPS: 4952389716/00 MilanoPosizione
INAIL: 005692299 Milano Iscrizi.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6778483
Lotto n.: 3
Denominazione:
Lotto n. 3 - Caveau modulare n. 3 di circa 430 mq alto 600 cm (per ed. 64)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
28/11/2017
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
Parma Antonio & figli S.p.A.
Via Garibaldi
Saronno (VA)
21047
Italia
E-mail: commerciale@parmasicurezza.it
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet:http://www.parmasicurezza.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 000 082.14 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 582 082.14 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
Attività di trasporto, scarico, inserimento del materiale nei locali ed assistenza al montaggio. Terna delle imprese subappaltatrici:1) Ragione sociale: SALINELLI S.r.l.Legale rappresentante: Salinelli GianlucaIndirizzo: Via Firenze 25Città:
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)Cod.Fiscale e Partita IVA: 09959960155Posizione INPS: 4952389716/00 MilanoPosizione
INAIL: 005692299 Milano Iscrizi.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio
Via Flaminia 189
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Roma
00196
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/01/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA6089 (A pagamento).

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 - m.pagliaricci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara_L2-L3 - Fornitura di Materiali ACC/ACCM - DAC.0256.2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Massimo Iorani; e-mail: m.pagliaricci@rfi.it Fax: 0647308821. Indirizzo
internet www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Materiali ACC/ACCM - DAC.0256.2017
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di Materiali ACC/ACCM
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 120.000.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata senza previa indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Avviso su GUUE n. 2018/S 003-004007 del 05/01/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 2
Lotto n.: 2 - CIG 72234660B8
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/03/2018
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Ansaldo STS S.p.A.
Via Mantovani 3-5
Cap 16151 - Genova
Codice NUTS: ITC33
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto: € 40.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto: € 40.000.000,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 3
Lotto n.: 3 - CIG 722347367D
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13/02/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sirti S.p.A.
Via Stamira d’Ancona 9
Milano
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto: € 35.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto: € 35.000.000,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 23/03/2018
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA6090 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 38/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
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indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia;
punti di contatto: all’attenzione di dott.ssa Monica Radetti telefono: +39 (011) 0112-2108 fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: monica.radetti@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 38/2017;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di accoglienza presso i centri per immigrati stranieri di via Negarville 30/2 e via Roveda 24/c e del servizio di assistenza e sostegno per richiedenti e titolari di
protezione internazionale e/o umanitaria
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 85.31.13.00-5
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 3.577.722,72.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 38/2017.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 85 del 26/07/17.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 38/2017
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/11/2017
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: A.T.I. PROGETTO TENDA COOP. SOC./ESSERCI s.c.s..;
indirizzo postale: via Coppino 51- cap 10151 città Torino- Italia;
Telefono +39 011/5831891 - fax +39 011/5831891;
Posta elettronica (e-mail): segreteria@progettotenda.net; p.e.c.: progettotenda@euro-pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 3.837.894,75.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 3.577.722,72
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 –10129 Torino - Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 23/11/2017.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA6091 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI APRICENA - ISOLE TREMITI - POGGIO IMPERIALE A.S.P. CASCO
per conto del Comune di Apricena
Esito di gara - CIG 7329711CDA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Apricena - Isole
Tremiti - Poggio Imperiale - A.S.P. Casco - ufficiotecnico@pec-apricena.com
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di gestione del centro anziani – pulizia degli uffici comunali, posizionamento e
rimozione transenne, apertura e chiusura villa comunale supporto tecnico informatico agli uffici comunali, inserimento sociolavorativo per mezzo dello strumento denominato ‘borsa di lavoro’ – Comune di Apricena
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina n. 28 del 20/03/2018. Aggiudicatario: DITTA INFLUENZA SERVIZI
S.R.L di CASORIA (NA), importo E. 132.590,47
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.apricena.fg.it
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Vincenza Cicerale
TX18BGA6094 (A pagamento).

PROVINCIA DI TARANTO
Ente di Area Vasta
Settore Affari Generali
Servizio Assistenza Scolastica Disabili
Sede: via Anfiteatro 4 - 74123 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80004930733
Partita IVA: 03003400730
Avviso di aggiudicazione
Con determina dirigenziale n. 49 del 21/03/2018 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per “Servizio di Integrazione Scolastica/assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili a.s. 2017/2018 - CIG: 7225559FE6”, alla
R.T.I. DOMUS Coop. Soc.-PAM Service Coop. Soc.-NUOVA LUCE Coop. Soc. di Taranto con il punteggio totale di 97,83#.
Importo di aggiudicazione € 790.135,56 # oltre IVA.
2° classificata R.T.I. PG Melaine Klein Coop. Soc. (Capogruppo), Lavoro E Progresso 93 Soc. Coop. Sociale Onlus,
Cooperativa Sociale Porte Aperte s.c.a.r.l. di Taranto con il punteggio totale di 97,77#.
L’avviso integrale è disponibile sul sito internet www.provincia.taranto.it.
Il dirigente del settore
avv. Stefano Semeraro
Il dirigente/R.U.P.
Isabella Leone
TX18BGA6096 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Esito di gara - CIG 5997421C5D
Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento (BN).
Oggetto: Procedura aperta, art. 3, commi 10 e 37, 54, comma 2, 55, comma 5, 66 e 83, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
per l’Affidamento del servizio di pulizia dei vari plessi della Università degli Studi del Sannio.
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Data di aggiudicazione: Decreto del Direttore Generale del 22/01/2018, n. 54; Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa; Offerte ricevute: 42; Aggiudicatario: Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la
Società Cooperativa PULIM2000 che ha sede in Battipaglia (SA), alla Via Primo Baratta, n. 10, la Società SOCIAL SERVIZI
che ha sede in Civitanove Marche (MC), alla Via Pirelli, n. 2 e la Società a Responsabilità Limitata ECOTEAM, che ha sede
in Salerno (SA), alla via S. Bruno; Importo di aggiudicazione: Euro 1.147.479,46, oltre oneri per la sicurezza, pari ad Euro
55.139,49, ed Iva;
Procedure di ricorso: TAR Campania. Piazza Municipio, 64 - Napoli.
Il direttore generale
dott. Ludovico Barone
TX18BGA6099 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara per a fornitura di carburanti avio mediante consegna a domicilio in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Centro Tecnico Rifornimenti
Fiumicino - ID 1897
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Numero di identificazione nazionale:
Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia
Codice Nuts: ITE43
Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288
Persona di contatto: Sourcing Energia, Utility e Sanità; Ing. Ferdinando Aureli 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.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 comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di carburanti avio mediante consegna a domicilio in favore del Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Centro Tecnico
Rifornimenti Fiumicino
Lotto n. 1: CIG 7154352609; Lotto n. 2: CIG 7154358AFB; Lotto n. 3: CIG 7154363F1A
Numero di riferimento: ID 1897
II.1.2) Codice CPV principale: 09131000-6, 09132000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento della fornitura di: Carburanti avio – Jet A-1 (simbolo NATO F-35) conforme alle specifiche DEF STAN 91-91 ultima edizione (Lotto 1); Benzina
Avio Grado 100/130 (simbolo NATO F–18) conforme alla specifica DEF STAN 91-90 ultima edizione (Lotto 2); Benzina
Avio Grado 100/130 (simbolo NATO F–18) conforme alla specifica DEF STAN 91-90 issue 2 o in alternativa ASTM 91004a (Lotto 3) – mediante consegna a domicilio in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
e del Ministero delle Difesa – Aeronautica Militare – Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino. Per maggiori dettagli, si rinvia
alla documentazione di gara.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA ed accisa escluse: 2.700.000,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1: Fornitura di carburante avio - per turbomotori identificato dalla sigla Jet A-1 (simbolo NATO F-35) conforme
alle specifiche DEF STAN 91-91 ultima edizione – mediante consegna a domicilio presso i depositi e/o i serbatoi dei Reparti
Volo del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Lotto n. 2: Fornitura di carburante avio denominato Benzina Avio Grado 100/130 - (simbolo NATO F–18) conforme alla
specifica DEF STAN 91-90 ultima edizione – mediante consegna a domicilio presso i depositi e/o i serbatoi dei Reparti Volo
del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Lotto n. 3: Fornitura di carburante avio denominato Benzina Avio Grado 100/130 - (simbolo NATO F–18) conforme alla
specifica DEF STAN 91-90 issue 2 o in alternativa ASTM 910-04a – mediante consegna a domicilio presso i depositi e/o i
serbatoi del Reparto Volo del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Presso i depositi e/o i serbatoi delle
Amministrazioni Contraenti; Lotto n. 1: presso i depositi e/o serbatoi dei Reparti Volo dislocati negli aeroporti di: Roma –
Pratica di Mare; Milano – Malpensa; Bologna – Borgo Panigale; Palermo – Boccadifalco; Reggio Calabria – Tito Menniti;
Napoli – Capodichino; Firenze – Peretola; Bari – Palese; Venezia – Tessera; Pescara – Tito Liberi ed Oristano – Fenosu; Lotto
n. 2: presso i depositi e/o serbatoi dei Reparti Volo dislocati negli aeroporti di: Roma – Pratica di Mare; Milano – Malpensa;
Reggio Calabria – Tito Menniti; Lotto n. 3: presso i depositi e/o i serbatoi del Reparto Volo del Ministero della Difesa –
Aeronautica Militare 70° stormo di Latina.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Minor Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero di riferimento dell’avviso:
GURI: 2017 - 89;
GUUE: 2017 - S146.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto 1 – Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/12/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
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
Numero di operatori economici componenti il raggruppamento:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AIR BP Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Lazio, 20/C
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Città: Roma (RM)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 00187
Paese: Italia
E-mail (pec): airbpitalia@legalmail.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 1.200.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 1.200.000,00
Lotto 2 – Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/12/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
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: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
Numero di operatori economici componenti il raggruppamento:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Magigas S.p.A.
Indirizzo postale: Via Datini, 6
Città: Montale (Pistoia)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 51039
Paese: Italia
E-mail (pec): magigas@pec.magigas.it
Il contraente è una PMI: SI
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 300.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 300.000,00
Lotto 3 – Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/12/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
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: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
Numero di operatori economici componenti il raggruppamento:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AIR BP Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Lazio, 20/C
Città: Roma (RM)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 00187
Paese: Italia
E-mail (pec): airbpitalia@legalmail.it
Il contraente è una PMI: NO
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V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 1.200.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 1.200.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs.
n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale).
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: 26/03/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BGA6101 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: S.Ec.Am. SpA.
Oggetto: cessione della materia prima secondaria “carta/cartone” proveniente dalla raccolta differenziata svolta da S.Ec.
Am. SpA in provincia di Sondrio. Periodo 01.04.2018 – 31.03.2019, con opzione di proroga al 31.03.2020 (CIG73653910EF).
Procedura aperta.
Aggiudicazione: la procedura è risultata deserta in quanto nessun’offerta è pervenuta.
Il R.U.P.
Daniele Bormolini
TX18BGA6102 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito
Ufficio Amministrazione
Sede: via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80419490588
Avviso di aggiudicazione Accordo Quadro - Lotto 1 materiale di consumo informatico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Stato
Maggiore dell’Esercito – Ufficio Amministrazione – Via XX Settembre 123/A, 00187 Roma – Italia – Punto di contatto: Ten.
Col. com. Nicola MASTRAPASQUA tel. 06/47358040 fax 06/47358436, posta elettronica: statesercito@postacert.difesa.it –
Profilo di committente: amministrazione aggiudicatrice: www.esercito.difesa.it; I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Ministero – Difesa;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura ristretta per la stipula di accordo quadro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura
– Acquisto Roma e Palermo. Codice NUTS: IT-E43 e IT-G12. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura ristretta per la stipula di accordo quadro, con un solo operatore economico, per la fornitura di materiale di consumo
informatico, di cancelleria e carta da stampa per le esigenze dello Stato Maggiore Esercito e delle unità organizzativa ad esso
associate. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 576.700,00 - Moneta: Euro – IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo – IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: C–17. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI: Bando di Gara – GUUE: n. 2018/S
058-129211 in data 23/03/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – Denominazione: Procedura ristretta per la stipula di accordo
quadro, con un solo operatore economico – lotto 1 fornitura di materiale di consumo informatico. V.1) Data della decisione
di aggiudicazione dell’appalto: 08/03/2018 – V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: MIDA s.r.l.
– Indirizzo postale: Via E. Fermi, 18 – Verona (VR) - V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Euro 1.000.000,00 I.V.A. esclusa; valore finale totale dell’appalto: Euro 576.700,00 I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Procedure di ricorso - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma - 00196 Roma – Italia
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com s.SM Vincenzo Gelormini
TX18BGA6105 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”- STAZIONE UNICA APPALTANTE
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 71817252F4
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Dei Comuni Valle Del Savio.
Oggetto: appalto dei lavori di intervento di ristrutturazione comprendente l’adeguamento strutturale e sismico e tutte le
opere ad esso connesse e la riqualificazione energetica della scuola media “F. ZAPPI” di Mercato Saraceno”.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi.
Aggiudicazione: determina dirigenziale n. 114/2018 del 23.02.2018 pubblicata sul Profilo Committente dell’Unione il
23.02.2018. N. imprese ammesse: 181. Impresa aggiudicataria: Baccari Costruzioni società a responsabilità limitata semplificata (Capogruppo) in R.T.I. con la ditta Pignataro Costruzioni Generali S.R.L. (Mandante), con sede a Nocera Inferiore (SA).
Importo di aggiudicazione: euro 854.891,06. Tempo di realizzazione dell’opera: 365 gg.
Direttore lavori: Dott. Ing. Marco Principi, Ordine Ingegneri Ancona n. A1952.
Cesena, 26 marzo 2018
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Rossi
TX18BGA6107 (A pagamento).

ARCIDIOCESI DI MATERA - IRSINA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
L’ Arcidiocesi di Matera – Irsina, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: lavori di ultimazione del percorso turistico
della Cattedrale di Matera con il restauro e la fruizione del campanile. CUP: J12F1700012000 – CIG 729798688F.
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 140 del 04/12/2017
Data di aggiudicazione: 21.03.2018. Offerte ricevute: 65. Aggiudicatario: ATI Edil Co srl (mandataria) ed Ing. Antonio
Resta e C. Srl
Importo di aggiudicazione: € 1.111.097,22 oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Laura Montemurro
TX18BGA6108 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNITÀ MONTANA DEL GOCEANO – BONO (SS)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Centrale unica di committenza della Comunità Montana del Goceano con sede a Bono, ha aggiudicato la gara avente
ad oggetto: servizio di assistenza domiciliare per anziani e diversamente abili del Comune di Bottidda per un periodo di 24
mesi - CIG 73577943B0.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 10
del 24/01/2018
Data di aggiudicazione: 16/02/2018. Offerte ricevute: 02. Aggiudicatario: Consorzio Territoriale Network Etico Italia
Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus - Via G. M. Angioy, 18 - 09124 Cagliari.
Importo di aggiudicazione: € 81.916,32 IVA esclusa
Il responsabile della C.U.C.
arch. Raimondo Nurra
TX18BGA6109 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI MATERA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Stazione unica appaltante Provincia di Matera ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: fornitura di automezzi
nell’ambito del “progetto di implementazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dell’area Metropolitana
di Matera relativo al sub-ambito operativo 3 - CIG 6918566546.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 20
del 17/02/2017.
Data di aggiudicazione: 22.8.2017. Offerte ricevute: 03. Aggiudicatario: NORAP SRL – Napoli. Importo di aggiudicazione: € 1.254.345,22 oltre IVA
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TX18BGA6110 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI LATTARI
Esito di gara - CUP H47B14000390005 - CIG 717538208C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comunità Montana dei Monti Lattari, Via Municipio
n. 10, CAP 84010, Tramonti (Sa), Tel +39089876354 - Fax: +39089876348 email: info@cmmontilattari.gov.it; protocollo@
pec.cmmontilattari.gov.it - Contatti: R.U.P. P.A. Gaetano Sorrentino - tel. 081 8025829 - 089876354. Ulteriori informazioni
http://www.cmmontilattari.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progetto sperimentale finalizzato agli interventi urgenti di apertura del transito in modo controllato lungo la sp1 e alla progettazione delle azioni di messa in sicurezza dei valloni in frana in Comune di Tramonti (SA);
Fondi dell’Unione europea: POR Campania FESR 2014 - 2020 - Asse 5 - Obiettivo Specifico 5.1 - Azione 5.1.1.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute n. 20. Ammesse n. 19. Aggiudicatario: RTI - Mandataria SEA S.n.c.,
di Lucci Alberico e Ercole fu Italo, con domicilio in Cascia (PG), loc. Padule, (Zona Industriale) snc - P-IVA: 01585320540;
Mandante: GEOGRIMP S.r.l. con punti 81,32 che ha presentato la seguente offerta economica: ribasso del 10,87% ed una
riduzione del tempo di esecuzione dei lavori del 30,55%. Prezzo complessivo per effetto del ribasso del 10,87%, al netto
dell’IVA: € 2.986.560,38.
Il responsabile della centrale unica di committenza dei Monti Lattari
Gaetano Sorrentino
TX18BGA6115 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara per la fornitura, a prezzo fisso e a prezzo variabile, di gas naturale
e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1892
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Numero di identificazione nazionale:
Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia
Codice Nuts: ITE43
Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288
Persona di contatto: Sourcing Energia, Utility e Sanità; Ing. Ferdinando Aureli 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.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 comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1892
Lotto 1 CIG: 7137677564; Lotto 2 CIG: 71376921C6; Lotto 3 CIG: 7137707E23;
Lotto 4 CIG: 7137717666; Lotto 5 CIG: 7137723B58; Lotto 6 CIG: 7137735541;
Lotto 7 CIG: 7137743BD9.;
II.1.2) Codice CPV principale: 65.30.00.00-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione, per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per la fornitura, a prezzo fisso e a prezzo variabile, di gas naturale
e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3 per i Lotti dal n. 1 al
n. 5, come meglio precisato nella documentazione di gara.
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 383.100.000,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria;
Lotto 2: Lombardia, Trentino Alto Adige;
Lotto 3: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia;
Lotto 4: Toscana, Umbria, Marche;
Lotto 5: Lazio, Abruzzo, Molise;
Lotto 6: Campania, Puglia, Basilicata;
Lotto 7: Calabria, Sicilia.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero di riferimento dell’avviso:
GURI: 2017 - 90; GUUE: 2017 - S147.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto 1 – Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
Numero di operatori economici componenti il raggruppamento:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Estra Energie S.r.l.
Indirizzo postale: Viale Toselli, 9/A
Città: Siena (SI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 53100
Paese: Italia
E-mail (pec): commerciale@pec.estraspa.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 64.540.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 58.187.115,00
Lotto 2 – Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
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: 7
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
Numero di operatori economici componenti il raggruppamento:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Soenergy S.r.l.
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Indirizzo postale: Via Pietro Vianelli, 1
Città: Argenta (FE)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 44011
Paese: Italia
E-mail (pec): soenergy.ag@pec.soenergy.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 86.050.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 76.935.740,00
Lotto 3 – Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
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: 7
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
Numero di operatori economici componenti il raggruppamento:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Soenergy S.r.l.
Indirizzo postale: Via Pietro Vianelli, 1
Città: Argenta (FE)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 44011
Paese: Italia
E-mail (pec): soenergy.ag@pec.soenergy.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 61.470.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 54.926.200,00
Lotto 4 – Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
Numero di operatori economici componenti il raggruppamento:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Estra Energie S.r.l.
Indirizzo postale: Viale Toselli, 9/A
Città: Siena (SI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 53100
Paese: Italia
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E-mail (pec): commerciale@pec.estraspa.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 33.810.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 30.449.595,00
Lotto 5 - Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2018
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
Numero di operatori economici componenti il raggruppamento:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Estra Energie S.r.l.
Indirizzo postale: Viale Toselli, 9/A
Città: Siena (SI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 53100
Paese: Italia
E-mail (pec): commerciale@pec.estraspa.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 73.760.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 66.481.560,00
Lotto 6 - Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
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: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
Numero di operatori economici componenti il raggruppamento:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Estra Energie S.r.l.
Indirizzo postale: Viale Toselli, 9/A
Città: Siena (SI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 53100
Paese: Italia
E-mail (pec): commerciale@pec.estraspa.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 38.080.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 33.831.660,00
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Lotto 7 – Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
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: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
Numero di operatori economici componenti il raggruppamento:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Energetic S.p.A.
Indirizzo postale: Via Eusebio Bava, 16
Città: Torino (TO)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 10124
Paese: Italia
E-mail (pec): gare@pec.energetic.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 25.390.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 22.732.920,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs.
n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale).
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: 23/03/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BGA6130 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Punti di
contatto: A2A S.p.A. – DGE/SCH/GMI/BSP, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo generale
dell’ente aggiudicatore: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore; Elettricità; Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di lettura dei misuratori di energia elettrica, gas, acqua e calore nei comuni delle province di Brescia, Bergamo ed in alcuni comuni contermini gestiti dal A2A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Acquisto. Luogo principale di esecuzione:
Brescia e Bergamo II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di lettura dei misuratori di energia
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elettrica, gas, acqua e calore nei comuni delle province di Brescia, Bergamo ed in alcuni comuni contermini gestiti dal
A2A II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 65500000-8. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: Valore: 4.794.532,92 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 72696500F6. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Si. Avviso sul Sistema di qualificazione. Numero dell’Avviso nella GUUE: 2012/S 149-249614 del 04/08/2012. Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’Avviso nella GUUE: 2015/S 131-241513 del 10/07/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/02/2018. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Solco Brescia Consorzio Cooperative Sociali, Via Rose di Sotto 53, 25126
Brescia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 4.794.532,92 EUR IVA esclusa
V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 26 marzo 2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX18BGA6133 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Settore Contratti – Provveditorato - Economato - Patrimonio - Demanio
Avviso relativo agli appalti aggiudicati di lavori - CIG 70882809B1
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno – P.zza del Municipio n. 1 Livorno www.comune.livorno.it.
Oggetto dell’appalto: Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi art. 54 c. 3 D.LGS. 50/16 per l’aggiudicazione di appalti annuali per l’esecuzione di interventi edili per riparazioni di anomalie su manufatti stradali e fognari.
Procedura di aggiudicazione: aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo di aggiudicazione: € 1.041.105,3965 oltre IVA, di cui € 945.485,3965 oltre IVA per lavori a misura al netto del
ribasso 25,5746 % ed € 95.620,00 oltre IVA per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo
massimo annuale per ciascun appalto basato sull’Accordo Quadro di € 260.276,35 oltre IVA di cui € 236.371,35 oltre IVA per
lavori a misura al netto del ribasso del 25,5746 % ed € 23.905,00 oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione n. 2107 del 22/03/2018 adottata dal Dirigente Settore Infrastrutture Stradali
e Spazi Aperti, Arch. Riccardo Maurri. Numero offerte ricevute: 9 Numero offerte ammesse: 9. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa F.lli Berti srl – C.F. e P.I. 00966010498 - con sede legale in Via Dei Materassai, 5 - 57121 Livorno
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 –
50100 Firenze – D. Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. 50/2016.
Il dirigente del Settore Contratti - Provveditorato - Economato - Patrimonio e Demanio
dott. Lorenzo Patania
TX18BGA6134 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
Esito di gara - CIG 7267627B84
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Piazzale Vittorio Gui 1 - 50144 Firenze - Tel. 0552779276.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture degli immobili in uso
alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (con esclusione della meccanica di scena gestita direttamente dalla
Fondazione), di gestione degli impianti elettrici, meccanici, antincendio, di assistenza tecnica durante i montaggi, le prove,
gli spettacoli e le manifestazioni programmate presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, di vigilanza antincendio
durante tutta l’attività della Fondazione.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: definitiva. Determinazione n. 4 del 23.02.18. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: R.T.I. CPL Concordia Soc. Coop/Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. Importo di aggiudicazione: E
4.055.249,00 + IVA.
Il sovrintendente
Cristiano Chiarot
TX18BGA6135 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Settore Ambiente e Protezione Civile
Sede: via Settimio Mobilio, 52 - 84127 Salerno
Punti di contatto: Tel. 089 663815 - Fax 089 661297 - protocollo@pec.comune.salerno.it
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante Comune di Salerno – Settore Ambiente e Protezione Civile, via Settimio Mobilio n. 52 - 84127
Salerno.
Oggetto: Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo, del progetto esecutivo e supporto al RUP per la
validazione del progetto esecutivo per gli interventi di “Difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa del Comune di
Salerno – AMBITO 2. CUP I59H12000220001 - CIG 67996321D6 - CPV 71356300-1. Importo complessivo a base di gara:
€ 193.319,63 (oneri previdenziali e IVA esclusi). Tempi previsti per l’espletamento dell’incarico: Verifica progetto definitivo:
40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna formale del progetto definitivo; Verifica e supporto al RUP per la
validazione del progetto esecutivo: 25 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna formale del progetto definitivo
del progetto esecutivo.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. B d.lgs. 50/2016. Pubblicazione bando di gara GURIn. 70 del 21/06/2017. Numero offerte ricevute 6 (sei) tutte ammesse. Data di aggiudicazione
del servizio: determinazione dirigenziale n. 1187 del 06/03/2018. Aggiudicatario Conteco Check S.r.l. con sede in Milano
alla via Sansovino n. 4 - C.F./P. IVA 11203280158. Tel. 0270601904 – fax 0270601912 – Pec: conteco@pec.conteco.it –
www.conteco.it. Valore dell’offerta € 63.718,15 (oneri previdenziali e IVA esclusi) corrispondente al ribasso percentuale
del 67,040% sul prezzo a base di gara e riduzione unica percentuale del 20,000% da applicarsi ai tempi previsti per l’espletamento dell’incarico. Responsabile del Procedimento ing. Massimo Natale (tel. 089 663862, e-mail: m.natale@comune.
salerno.it). Organismo competente per le procedure di ricorso T.A.R. Campania - Sez. di Salerno, largo San Tommaso
D’Aquino, 3 - 84121 Salerno. Data invio dell’avviso alla GURI: 28.03.2018.
Il R.U.P.
ing. Massimo Natale
TX18BGA6136 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Punti di
contatto: A2A S.p.A. – DGE/SCH/GMI/BSP, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo generale
dell’ente aggiudicatore: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore; Elettricità; Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di lettura dei misuratori di energia elettrica, gas, nel comune di Milano e relativa provincia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi. Acquisto. Luogo principale di esecuzione: Milano. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio
di lettura dei misuratori di energia elettrica, gas, nel comune di Milano e relativa provincia. II.1.5) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 65500000-8. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore:
6.064.008,69 EUR IVA esclusa
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 726988962F. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Si. Avviso sul Sistema di qualificazione. Numero dell’Avviso nella GUUE: 2012/S 149-249614 del 04/08/2012. Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’Avviso nella GUUE: 2015/S 131-241513 del 10/07/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/02/2018 V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Solco Brescia Consorzio Cooperative Sociali, Via Rose di Sotto 53, 25126
Brescia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto Valore: 6.064.008,69. EUR IVA esclusa
V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 26 marzo 2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX18BGA6139 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Avviso relativo all’appalto aggiudicato - CIG 7200446C00
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Brescia – Settore Gare e Appalti – Via Marchetti, 3 – Brescia – tel: 030.297523 – fax: 030.2977522.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
a favore del Comune di Brescia.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA. Procedura Aperta (ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) data di aggiudicazione: 16/03/2018 V.2) numero di offerte ricevute: 5 V.3)
Società aggiudicataria: Marsh Spa, Viale L. Bodio, 53 – Milano – CF/PI: 01699520159. V.4) Informazione sul valore finale
dell’appalto: Tasso complessivo provvigionale annuo offerto pari a € 63.353,00.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nora Antonini
TX18BGA6142 (A pagamento).

CASA S.P.A.

Sede: via Fiesolana n. 5 - 50122 Firenze
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto - CIG 7240624FEE
Gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento di un appalto misto dei servizi e di
lavori.
Servizi: lettura dei contatori divisionali, ricezione, esazione e ripartizione dei consumi idrici degli utenti del patrimonio
gestito da CASA S.p.A., e gestione adempimenti fiscali delle fatture del soggetto erogatore.
Lavori: installazione di contatori divisionali con modulo wireless.
Finanziamento: fondi resi disponibili dai 31 Comuni dell’ambito LODE Fiorentino e dagli utenti.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 di detto D.lgs. 50/2016.
Date sedute di gara: 01.12.2017.
Offerte pervenute a seguito pubblicazione del bando di gara europeo; 1
V. Barbagli S.r.l. di Firenze;
Ribassi offerti:
- 14,17% per il servizio di lettura dei contatori divisionali ed esazione dei consumi idrici;
- 2,00% per attività di gestione adempimenti fiscali;
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- 2,00% per la fornitura e posa in opera di contatori divisionali wireless.
Punteggio ottenuto: 89 su 100.
Data di aggiudicazione: 26.01.2018 decisione D.G. n. 28;
Impresa Aggiudicataria: V. Barbagli S.r.l. di Firenze;
Importo massimo dell’Accordo Quadro: € 1.550.000,00 (complessivamente per 3 anni + 2 anni + eventuale proroga
tecnica.
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
TX18BGA6143 (A pagamento).

C.U.C. TREZZANO SUL NAVIGLIO, CUSAGO, ALBAIRATE
Esito di gara - CIG 724229855F
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. Trezzano s/N – Cusago – Albairate. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) – 20090 Via IV novembre 2.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori manutenzione ordinaria immobili comunali e servizio di reperibilità
territorio Comune di Trezzano s/N. 1/4/2018-31/3/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; Criterio di aggiudicazione: OEPV.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione:20/03/2018. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: CORBO
GROUP SPA – 81037 SESSA AURUNCA (CE). Valore iniziale dell’appalto: € 535.667,15. Valore finale dell’appalto:
€ 426.188,50.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Ivana Ardesi
TX18BGA6145 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante – Via C. Pavese –
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Serra San Bruno (VV) – Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Fabio Pisani
SEZIONE II.OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione depuratore comunale – Comune di Serra San Bruno
(VV) - CODICE CIG: 69103243C3 - Importo in appalto € 266.091,58 di cui € 260.874,10 per il servizio a base d’asta ed
€ 5.217,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del
contratto: anni cinque (5) – CPV principale: 90481000-2 – Gestione di un depuratore.
SEZIONE IV.PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs.n.50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 7 - offerte escluse: n. 2 - Ditta Aggiudicataria:
Cal Progetti Soc. Coop. Con sede in Via Giovanni Paolo II snc – Vibo Valentia (VV) – P. IVA 03419060797 in avvalimento
con la ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie srl con sede in via Olimpia n. 4/c – CPL Sant’Antonio – Messina (ME) - P.Iva
02998430835 - Valore del contratto: punteggio attribuito: 100 - ribasso percentuale offerto del 23,568% - Importo di aggiudicazione: € 205.505,85 oltre € 5.217,48 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - riduzione dell’agio del 15%
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso integrale è pubblicato sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.
it – Data trasmissione GUCE: 09/02/2018 (2018-022086).
Il R.U.P.
ing. Fabio Pisani
TX18BGA6149 (A pagamento).
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CASA S.P.A.

Sede: via Fiesolana n. 5 - 50122 Firenze
Avviso di aggiudicazione
Gara con procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. n. 35 e 95
D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di CASA S.p.A..
Stazione Appaltante CASA S.p.A.
Lotto 1 Incendio CIG 72801509D3 - Lotto 2 RCT/O CIG 7280170A54 - Lotto 3 Infortuni Dirigenti + Infortuni Conducenti CIG 728017701E - Lotto 4 Furto CIG 72802089B0 - Lotto 5 ElettronicaCIG 728021604D
- Finanziamento: fondi a disposizione di CASA S.p.A..
- Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. n. 35 e 95 D.lgs 50/2016.
- Date sedute di gara: 11 e 23 gennaio 2018.
- Offerte ricevute e relativi punteggi:
Lotto 1 - Incendio:
- Generali Italia SpA - Firenze: offerta tecnica 70 punti + offerta economica 30 punti - Totale punteggio 100 punti.
- Offerte escluse: 0
Lotto 2 - RCT/O:
- Allianz Srl - Firenze: offerta tecnica 55 punti + offerta economica 25,66 punti - Totale punteggio 80,66 punti.
- Lloyd’s - Milano: offerta tecnica 55 punti + offerta economica 30 punti - Totale punteggio 85 punti.
- Unipol Sai - Bologna: offerta tecnica 0 punti + offerta economica 28,86 punti - Totale
punteggio 28,86 punti.
- Generali Italia SpA - Firenze: offerta tecnica 20 punti + offerta economica 21,11 punti - Totale punteggio 41,11 punti.
- Offerte escluse: 0
Lotto 3 - INFORTUNI DIRIGENTI + CONDUCENTI:
- Allianz Srl - Firenze: offerta tecnica 70 punti + offerta economica 30 punti - Totale punteggio 100 punti.
- Unipol Sai - Bologna: offerta tecnica 0 punti + offerta economica 16,07 punti - Totale punteggio 16,07 punti.
- Generali Italia SpA - Firenze: offerta tecnica 40 punti + offerta economica 17,19 punti - Totale punteggio 57,19 punti.
- Offerte escluse: 0
Lotto 4 - FURTO:
- Unipol Sai - Bologna: offerta tecnica 44 punti + offerta economica 29,07 punti - Totale punteggio 73,07 punti.
- Generali Italia SpA - Firenze: offerta tecnica 0 punti + offerta economica 30 punti - Totale punteggio 30 punti.
- Offerte escluse: 0.
- Data di aggiudicazione: 05.03.2017 decisione del D. G. n. 80/2018.
- Aggiudicatari:
- LOTTO 1 - Incendio: Generali Italia S.p.A. - Totale punteggio 100 punti. Importo di aggiudicazione: € 976.520,45.
- LOTTO 2 - RCT/O: Lloyd’s – Milano - Totale punteggio 85 punti. Importo di aggiudicazione: € 232.275,00.
- LOTTO 3 - INFORTUNI DIRIGENTI + CONDUCENTI: Allianz S.r.l. – Firenze - Totale punteggio 100 punti. Importo
di aggiudicazione: € 18.083,60.
- LOTTO 4 - FURTO: Unipol Sai – Bologna – Totale punteggio 73,07. Importo di aggiudicazione: € 9.792,50.
- LOTTO 5 – ELETTRONICA: gara deserta, non sono pervenute offerte.
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
TX18BGA6155 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs Acquisti – Acquisti di Logistica - Viale Asia n. 90 – Roma 00144 Italia. Persona di contatto: Responsabile del Procedimento:
Giuseppe Castello. Tel.: +39 02266002636E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.6)
Principali settori di attività: Servizi postali.
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità
telematica per il noleggio (wet lease) di aeromobili di varie tipologie. Numero di riferimento: 6878910. II.1.2) Codice CPV
principale: 60424110. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Noleggio (wet lease) di aeromobili di varie
tipologie da utilizzare negli Aeroporti di Bari, Cagliari, Catania e Napoli per il trasporto di posta, pacchi e prodotti business verso
aeroporti nazionali. L’appalto è suddiviso in 4 lotti territoriali, cumulabili tra loro. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.2.1) Denominazione: Bari - Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 60424110. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Bari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti Bari – Brescia. CIG 7244631A9E. Il valore complessivo al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo di eventuali rinnovi, è pari ad Euro 2.061.600,00. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no. II.2.1) Denominazione: Cagliari - Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60424110. II.2.3) Luogo di esecuzione
- Codice NUTS: ITG27. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Cagliari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti Cagliari – Brescia. CIG 7244635DEA. Il valore complessivo al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo
di eventuali rinnovi, è pari ad € 1.943.101,62. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione: Catania - Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60424110 II.2.3) Luogo di esecuzione
- Codice NUTS: ITG17. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Catania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti Catania – Brescia. CIG 72446423B4. Il valore complessivo al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo
di eventuali rinnovi, è pari ad € 3.191.600,50. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni - Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Napoli - Lotto n.: 4. II.2.2) Codici CPV
supplementari: 60424110. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di
Napoli. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti Napoli – Brescia. CIG 724464562D. Il valore complessivo al netto
degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo di eventuali rinnovi, è pari ad € 1.211.600,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 213-443467.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1 - Lotto n.: 1. Denominazione: Bari. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.:
2. Denominazione: Cagliari. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato - Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
Contratto d’appalto n.: 3 - Lotto n.: 3. Denominazione: Catania. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no.
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Non sono pervenute o sono state
tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. Contratto d’appalto n.: 4 - Lotto n.: 4. Denominazione: Napoli - Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione - L’appalto/il lotto non è
aggiudicato: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio – Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/03/2018.
Il responsabile acquisti di logistica
Giuseppe Castello
TX18BGA6157 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RENO GALLIERA
Avviso di appalto aggiudicato – CIG 7264760D97 - CUP F97E13000700006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera,
Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: cuc@pec.renogalliera.it; Responsabile del
Procedimento: Ing. Antonio Peritore; I.2. Ente Committente: Comune di Pieve di Cento (BO),
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: rafforzamento locale e riparazione del danno, miglioramento sismico a seguito
degli eventi sismici del maggio 2012 e rifunzionalizzazione del fabbricato ex scuola elementare “E. De Amicis”, sito in Via
Marco Rizzoli nn. 2-4-6 a Pieve di Cento – CPV 45453000-7.
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente
più vantaggiosa; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 132 del 15/11/17
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione dell’appalto: del 28/12/17. Numero di offerte pervenute: 03;
Aggiudicatario: Consorzio Integra. Informazione sul valore complessivo dell’appalto: euro 2.176.192,46, oltre oneri della
sicurezza di euro 74.692,48, per un totale di Euro 2.250.884,94 oltre IVA di legge;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Antonio Peritore
TX18BGA6158 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA
Provveditorato - Economato
Sede legale: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), Italia
Codice Fiscale: 03775820982

Esito di gara - Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura in service quinquennale di sistemi diagnostici per test
di coagulazione e gestione terapia anticoagulante orale (TAO) - Periodo 01.05.2018 - 30.04.2023 - CIG 715334248F
SEZIONE II.1.2) CPV: 33696200. II.1.3)Tipo di appalto: forniture. II.1.7)Valore totale dell’appalto: Euro 2.866.798,31
IVA esclusa. II.2.3)Luogo di esecuzione: ASST Franciacorta, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Ovest, ASST
Cremona, ASST Bergamo Est, ASST Vallecamonica. II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Qualità:70. Prezzo:30.
Sezione IV1.1): Procedura Aperta. IV.2.1) Pubblicazione relativa alla stessa procedura: Numero: 2017/S 140-288639.
Sezione V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/03/2018. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. Per via
elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Contraente: Stago Italia
S.r.l., Via G. A. Amedeo 20100 Milano. Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale del contratto
d’appalto: Euro 2.866.798,31 IVA esclusa.
Sezione VI.3): Altre informazioni. Importo complessivo di aggiudicazione: 2 866 798,31 EUR + IVA 22 % (comprensivo di 5.500,00 Euro + IVA 22% per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) di cui 439.522,65 Euro + IVA
22 % (comprensivo di 750,00 Euro + IVA 22 % per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), per ASST della
Franciacorta. Delibera aggiudicazione n. 163 del 21.3.2018, responsabile del procedimento: dott. Luigi Faccincani. VI.4.1)
Organismo responsabile procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia — sezione di
Brescia. Data spedizione presente avviso alla GUUE: 23/03/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Faccincani
TX18BGA6162 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI ROSSANO-LONGOBUCCO
Esito di gara - CIG 7342446A1C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. comuni di Rossano-Longobucco - Piazza S. Anargini, 87067 (CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura per la realizzazione della cittadelle dei bambini e dei giovani.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. di aggiudicazione n. 493 DEL 20/03/2018. La Ditta Aggiudicataria è Grasso
Forniture S.R.L Importo contrattuale € 337.588,39 - R.U.P.: D.ssa Benedetta De Vita.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Giuseppina Pittore
Il dirigente
dott. Giuseppe Passavanti
TX18BGA6164 (A pagamento).
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ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente S.r.l. – Via Lago di Pusiano n. 4 –
36015 Schio (VI).
SEZIONE II: OGGETTO. “lavori di chiusura e sistemazione finale della discarica per rifiuti non pericolosi denominata
“Malga Melagon” sita nel Comune di Asiago (VI)” – CIG 723320124B
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 23.01.2018. Aggiudicatario: Bianchi srl, Loc. Predaglia Corsi – 38060 Isera
(TN). Importo: € 803.958,40 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Precedenti pubblicazioni: G.U.U.E. S/198-408319 del 14.10.2017. Gazzetta Ufficiale V
serie Speciale n. 121 del 18.10.2017
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le informazioni sulla gara potranno essere richieste ad: Alto Vicentino Ambiente srl, Ufficio Gare e Appalti, tel. 0445/575707 fax 0445/575813 pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. pubblicazione sul profilo del committente:
28/03/2018.
Il responsabile servizio affari generali, gare e appalti
dott.ssa Silvia Dall’Alba
TX18BGA6170 (A pagamento).

COMUNE DI TERLIZZI
Città Metropolitana di Bari
Avviso di gara deserta – CIG 7353985C64
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Terlizzi, Ufficio Contratti, P.zza IV Novembre 70038 Terlizzi (BA), Tel.080 3542031-2 Fax 0803542031.
SEZIONE II. OGGETTO. II.1.6) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo
01.07.2018 – 31.12.2021. II.2) Importo complessivo dell’appalto: € 28.688,52 a base di gara soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Si rende noto che con determinazione dirigenziale n.165 del 15.03.2018 la procedura di gara è stata dichiarata deserta per assenza di offerte.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.comune.terlizzi.ba.it sezione “Bandi di gara e contratti” (profilo committente).
Il dirigente
dott.ssa Francesca Panzini
TX18BGA6171 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SANNICANDRO DI BARI,
BINETTO, TORITTO, SANTERAMO IN COLLE, CASAMASSIMA, MODUGNO,
ACQUAVIVA DELLE FONTI, CASSANO DELLE MURGE
Esito di gara - CIG 7043206D72 - CUP J27B15000680006
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di – Sannicandro di Bari-Binetto-TorittoSanteramo in Colle-Casamassima-Modugno-Acquaviva delle Fonti-Cassano delle Murge, per conto del Comune di Toritto.
OGGETTO: affidamento dei servizi tecnici di ingegneria / architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
rilievi, indagini archeologiche, indagini geologiche e assistenze geognostiche relativi ai lavori di realizzazione di opere di
mitigazione del rischio idraulico connesso alla Lama Est di Toritto (1° stralcio). Importo a base di gara: € 370.364,78
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta da aggiudicarsi A CORPO con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione di aggiudicazione della gara: n. 14 del 27/02/2018 - Settore 3.
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AGGIUDICATARIO: costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da: Capogruppo mandataria
Arkè Ingegneria s.r.l. con sede legale in Bari , Via Imperatore Traiano n. 4, P.IVA 06313120724. Mandanti: Dott. Ing. Gianfranco Leandro, Dott. Ing. Elena Pierri, Ing. Nicola Di Pierno, SETAC s.r.l., Dott. Geol. Carmela Serafini, Dott. Ing. Rocco
Cristiano Abbattista, Dott. Archeologo Federico Giletti, Con un ribasso percentuale offerto: 9,11 %.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Nicola Crocitto
Il responsabile della C.U.C.
ing. Domenico Satalino
TX18BGA6172 (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 - Servizi
Italia-Roma: servizi di sviluppo sperimentale
2018/S 060-133112
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691
Roma
00138
Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Ideazione e realizzazione di un prototipo di elementi di sicurezza innovativi
Numero di riferimento: 6627753
II.1.2) Codice CPV principale
73120000
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La presente procedura, articolata in 2 lotti, ha come oggetto lo sviluppo di due tipi di elementi di sicurezza: lotto 1
— elementi di sicurezza innovativi contenenti informazioni nascoste, realizzabili mediante stampa inkjet a colori o offset,
visibili tramite dispositivi disponibili sul mercato di ampia diffusione (ad es. smartphone, telecamere digitali, ecc.); lotto 2
— elementi di sicurezza innovativi, realizzabili mediante stampa inkjet a colori o offset, visibili in particolari condizioni di
osservazione del documento (angolo di visione, illuminazione, ecc.).
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: 220 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 — Elementi di sicurezza realizzabili mediante stampa inkjet visibili tramite dispositivi disponibili sul mercato
Lotto n.: 1 II.2.2)
Codici CPV supplementari
73120000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento Funzioni centrali, via Salaria 712, Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Elementi di sicurezza innovativi contenenti informazioni nascoste, realizzabili mediante stampa inkjet a colori o offset,
visibili tramite dispositivi disponibili sul mercato di ampia diffusione (ad es. smartphone, telecamere digitali, ecc.).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: valutazione tecnica / Ponderazione: 90
Costo - Nome: valutazione economica / Ponderazione: 10
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 — Elementi di sicurezza realizzabili mediante stampa inkjet visibili in particolari condizioni di osservazione
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
73120000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento Funzioni centrali, via Salaria 712, Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Elementi di sicurezza innovativi, realizzabili mediante stampa inkjet a colori o offset, visibili in particolari condizioni
di osservazione del documento (angolo di visione, illuminazione, ecc.).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: valutazione tecnica / Ponderazione: 90
Costo - Nome: valutazione economica / Ponderazione: 10
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta
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.: 6627753
Lotto n.: 1
Denominazione:
Lotto 1 — Elementi di sicurezza realizzabili mediante stampa inkjet visibili tramite dispositivi disponibili sul mercato
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
22/03/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Graphi Mecc
via Nobel
San Martino Buon Albergo
37036
Italia
E-mail: a.ranzato@graphimeccgroup.it
Codice NUTS: ITH
Indirizzo Internet:http://www.graphimeccgroup.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 110 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 100 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6627753
Lotto n.: 2
Denominazione:
Lotto 2 — Elementi di sicurezza realizzabili mediante stampa inkjet visibili in particolari condizioni di osservazione
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
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L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
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 7.4.2017. 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
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 commis.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/03/2018
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA6174 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione gara n. 01/2018 – CIG 734280418D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – Lecco Tel:
0341295303 - Fax: 0341295333- provincia.lecco@legalmail.camcom.it.
SEZIONE II: OGGETTO. SUA Lecco. Comune di Pontida. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento (parziale) dei rifiuti urbani. Periodo 01.04.2018 – 31.03.2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 14.03.2018 Det. n. 220. Aggiudicatario: Adda Multiservice- Società Cooperativa con sede in Cisano Bergamasco (BG) Via Giovanni Carle, 8 (C.F. e P. IVA 04071090163). Importo di aggiudicazione:
ribasso offerto dello 0,53% sull’importo a base d’asta di € 176.847,64, a cui vanno aggiunti € 1.800,00 per oneri della sicurezza, e, quindi, per un importo contrattuale pari a € 177.710,35 (oltre I.V.A.). Pubblicazione bando GURI: 15.01.2018 n. 6.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI. Organo competente per procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Corridoni, 39
Milano.
Il delegato del dirigente
dott.ssa Maria Benedetti
TX18BGA6175 (A pagamento).

COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7187769E9B
Il Comune di San Nicola Baronia, rende noto che l’appalto indetto mediante procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale previo
completamento della progettazione, e della costruzione dell’impianto nei comuni di: Carife, Castel Baronia, San Nicola
Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata e Vallesaccarda,
pubblicato su GURI n. 103 del 06/09/2017, è stato aggiudicato in data 26/03/2018 alla ditta 2I RETE GAS S.P.A., con
sede alla via Albricci 10 di Milano – P.IVA: 06724610966,
con il punteggio complessivo di 75,34/100 (diconsi settantacinque virgola trentaquattro). Offerte ricevute: 1.
Il responsabile U.T.C.
ing. Agostino Castiglione
TX18BGA6177 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salerno - Settore Ambiente e Protezione Civile, via Settimio
Mobilio n. 52 - 84127 Salerno.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo, del progetto esecutivo e supporto al
RUP per la validazione del progetto esecutivo per gli interventi di “Difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa del
Comune di Salerno” - AMBITO 4. CUP I59H12000240001 CIG 679973245B CPV 71356300-1. Importo complessivo a base
di gara € 209.325,63 (oneri previdenziali e IVA esclusi). Tempi previsti per l’espletamento dell’incarico. Verifica progetto
definitivo: 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna formale del progetto definitivo; Verifica e supporto al
RUP per la validazione del progetto esecutivo: 25 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna formale del progetto
definitivo del progetto esecutivo.
SEZIONE IV: Procedura: Procedura di aggiudicazione procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. B d.lgs. 50/2016 Pubblicazione bando di gara
GUUE n. S:2017/S 126-258038 del 05/07/2017.
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SEZIONE V: Aggiudicazione: Numero offerte ricevute 7 (sette) tutte ammesse Data di aggiudicazione del servizio determinazione dirigenziale n. 1185 del 06/03/2017. Aggiudicatario Conteco Check S.r.l. con sede in Milano alla via Sansovino
n. 4 - C.F./P. IVA 11203280158. Tel. 0270601904 - fax 0270601912 - Pec: conteco@pec.conteco.it - www.conteco.it. Valore
dell’offerta € 60.310,90 (oneri previdenziali e IVA esclusi) corrispondente al ribasso percentuale del 71,188% sul prezzo a
base di gara e riduzione unica percentuale del 20,000% da applicarsi ai tempi previsti per l’espletamento dell’incarico.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Responsabile del Procedimento ing. Massimo Natale (tel. 089 663862, e-mail:
m.natale@comune.salerno.it). Organismo competente per le procedure di ricorso T.A.R. Campania - Sez. di Salerno, largo
San Tommaso D’Aquino, 3 - 84121 Salerno. Data invio dell’avviso alla GUUE 16/03/2018.
Il direttore del settore ambiente e protezione civile
ing. Luca Caselli
TX18BGA6187 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di aggiudicazione gara
SEZIONE I: I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121
Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Autorità regionale o locale I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Fornitura di dispositivi per l’apparato urogenitale II occorrenti alle AA.SS.LL.,
EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria e Valle D’Aosta. Numero di gara: 6792931. II.1.2) Codice CPV principale:
33190000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.6) Sì. II.1.7) Valore, IVA esclusa, € 941.844,00.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2017/S 133-271769.
SEZIONE V: LOTTI 1, 12, 14 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3) Cook Italia Srl V.2.4) Lotto 1: importo
aggiudicazione € 18.611,60; Lotto 12: importo aggiudicazione € 1.156,00; Lotto 14: importo aggiudicazione € 114.432,00;
V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTO 2 V.2.1) non aggiudicato; LOTTO 3 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/03/2018
V.2.3) Farmac Zabban Spa V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 423,36 (IVA esclusa) V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no;
LOTTO 4 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3) Corios Srl V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 1.692,00 (IVA
esclusa) V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTO 5 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3) Securmed Spa
V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 1.059,00 (IVA esclusa) V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTI 6, 9 V.2.1) Data di
aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3) Bard Spa. Lotto 6: importo aggiudicazione € 31.752,00; Lotto 9: importo aggiudicazione
€ 15.680,00; V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTI 7, 8, 10, 15 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3)
Coloplast Spa. Lotto 7: importo aggiudicazione € 8.544,00; Lotto 8: importo aggiudicazione € 1.068,00; Lotto 10: importo
aggiudicazione € 1.068,00; Lotto 15: importo aggiudicazione € 24.460,00; V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTI
11, 22 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3) Espo Srl. Lotto 11: importo aggiudicazione € 50.490,00; Lotto 22:
importo aggiudicazione € 18.496,00; V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTI 13, 20. V.2.1) Data di aggiudicazione:
15/03/2018 V.2.3) Boston Scientific Spa. Lotto 13: importo aggiudicazione € 10.800,00; Lotto 20: importo aggiudicazione
€ 10.076,00; V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTO 16 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3) Seda Spa
V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 17.980,00 (IVA esclusa) V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTO 17 V.2.1) Data di
aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3) Colma Spa V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 8.640,00 (IVA esclusa) V.2.5) Informazioni
sui Subappalti: no; LOTTI 18, 19 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3) Medica Spa. Lotto 18: importo aggiudicazione € 3.071,20; Lotto 19: importo aggiudicazione € 16.882,40; V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTO 21 V.2.1)
Data di aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3) Dimed Srl V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 81.200,00 (IVA esclusa) V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTO 23 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3) Benefis Srl V.2.4) Importo lotto
aggiudicato € 344.232,96 (IVA esclusa) V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTO 24 V.2.1) non aggiudicato; LOTTO
25 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/03/2018 V.2.3) SCS International V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 18.432,00 (IVA
esclusa) V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no.
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) Data di spedizione avviso alla
GUUE: 21/03/2018.
Il direttore dell’Area Centrale Regionale Di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BGA6190 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A.- Acquisti. Viale Asia 90. Roma –
00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Giuseppe Floridia. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per fornitura servizi supporto specialistico per progettazione tecnica in ambito Architetture Infrastrutturali e Applicative di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste Italiane.
II.1.2) Codice CPV principale 72210000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs.
50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di servizi di supporto
specialistico per la progettazione tecnica in ambito Architetture Infrastrutturali e Architetture Applicative di Poste Italiane e
delle Società del Gruppo Poste Italiane, suddivisa in tre lotti non cumulabili: Lotto 1: Servizi di supporto specialistico per la
progettazione tecnica in ambito Architetture Infrastrutturali di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste Italiane; Lotto
2: Servizi di supporto specialistico per la progettazione tecnica in ambito Architetture Applicative di Poste Italiane e delle
Società del Gruppo Poste Italiane; Lotto 3: Servizi di supporto specialistico per la progettazione tecnica in ambito Architetture
Applicative di Sistemi Posta, Comunicazione, Logistica e Sportello (PCLS) di Poste Italiane. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 16.791.280,00 EUR
II.2.1) Denominazione: Servizi di supporto specialistico per la progettazione tecnica in ambito Architetture Infrastrutturali
di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste Italiane. Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 72210000 II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura
aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di servizi di supporto specialistico per
la progettazione tecnica in ambito Architetture Infrastrutturali e Architetture Applicative di Poste Italiane e delle Società
del Gruppo Poste Italiane II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Servizi di supporto specialistico per la progettazione tecnica in
ambito Architetture Applicative di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste Italiane. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV
supplementari 72210000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di servizi di supporto specialistico per la progettazione tecnica in ambito Architetture Infrastrutturali e Architetture Applicative di
Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste Italiane II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Servizi di supporto specialistico per la
progettazione tecnica in ambito Architetture Applicative di Sistemi Posta, Comunicazione, Logistica e Sportello (PCLS) di
Poste Italiane. Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 72210000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di
un Accordo Quadro per la fornitura di servizi di supporto specialistico per la progettazione tecnica in ambito Architetture
Infrastrutturali e Architetture Applicative di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste Italiane II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 040073500. Numero dell’avviso nella GURI: n. 23 del 20/02/2017
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: Servizi di supporto specialistico per la progettazione tecnica in ambito Architetture Infrastrutturali di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste
Italiane Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/02/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Business Integration Partners Spa. Milano. Italia. Codice
NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 7.075.800,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4.542.303,39 EUR
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2. Denominazione: Servizi di supporto specialistico per la progettazione tecnica in ambito Architetture Applicative di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste
Italiane Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/03/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di ope— 159 —
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ratori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI tra Ernst & Young Financial-Business Advisors (mandataria)
S.p.A. e HSPI S.p.A. (Mandante)Milano / Bologna. Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto.
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5.736.640,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 4.302.400,00 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del
servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 3. Lotto n.: 3. Denominazione: Servizi di supporto specialistico per la progettazione tecnica in ambito Architetture Applicative di Sistemi Posta, Comunicazione, Logistica e Sportello (PCLS) di Poste Italiane. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 06/03/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI tra Indra Italia S.p.A. (Mandataria) e
Sirti S.p.A. - Società con socio unico PS Reti S.p.A. (Mandante) e Eustema S.p.A. (Mandante) Roma / Milano. Italia. Codice
NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 3.978.840,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.386.670,04 EUR
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Lazio. Via Flaminia 189. Roma – 00196 – Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/03/2018
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
TX18BGA6192 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAMPOMARINO,
GUGLIONESI E TERMOLI
Esito di gara – CIG 70773795E8
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: C.U.C. Campomarino – Guglionesi – Termoli. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Termoli in nome e per conto dell’Ambito Sociale di Termoli (CB).
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di assistenza domiciliare disabili (SAD), sostegno socio-educativo scolastico, assistenza educativa domiciliare e assistenza tutelare di base per le azioni previste dal piano di zona 2016-2018 dell’Ambito
territoriale sociale di Termoli.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 484 del 20/03/2018. Aggiudicatario: Costituendo
RTI “CONSORZIO ITALIA” (mandataria) e “SOLIDALIA COOP SOCIALE ONLUS” (mandante), con sede legale in via
Nuova Poggioreale, n. 11 Complesso INAIL, cap 80143 Napoli, Codice Fiscale/P.IVA: 06936861217. Punteggio finale:
92,957/100. Importo di aggiudicazione: € 372.081,00 oltre Iva.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Esito integrale su: www.comune.termoli.cb.it.
Il dirigente del Settore Politiche Sociali
dott. Marcello Vecchiarelli
TX18BGA6195 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Esito di gara per procedura aperta
Sezione I - I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante del Comuni del Polesine presso la Provincia
di Rovigo, via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 - 45100 Rovigo RO, Italia.
Punti di contatto: telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39) 0425 386230, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it
Sito web: sua.provincia.rovigo.it
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I.2) Tipo d’amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale
I.3) Principali settori d’attività: servizi generali delle pubbliche amministrazioni.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice agisce per conto del Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali (C.I.A.S.S.).
Sezione II - II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione dell’appalto: fornitura di derrate alimentari ai centri servizi gestiti
dal C.I.A.S.S. ed alla Scuola Materna di Santa Maria in Punta.
II.1.2) Tipo d’appalto e luogo d’esecuzione: forniture; acquisto; luogo principale di prestazione dei servizi: comuni di
Corbola, Ariano nel Polesine, Taglio di Po; codice Nuts: ITH37.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura per un anno di generi alimentari per i centri servizi gestiti dal C.I.A.S.S., e per la
Scuola Materna di Santa Maria in Punta.
II.1.5) Vocabolario comune degli appalti (CPV) - Vocabolario principale, oggetto principale: 15800000;
II.1.6) Applicazione AAP: no.
Sezione IV - IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) - Criteri d’aggiudicazione - IV.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri:
1. modalità operative/logistiche di gestione delle forniture - punti 10;
2. proposte migliorative - punti 16;
3. possesso di registrazione/certificazione di gestione ambientale - punti 3;
4. utilizzo di prodotti al 100% biologici, dop.- punti 46;
5. emergenze e garanzie sulla continuità del servizio - punti 5;
6. prezzo - punti 30.
IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni amministrative - IV.3.1) Numero di riferimento dell’Amministrazione aggiudicatrice: 000341.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: si (Bando di gara GUUE 2017/S 228-476102 del 24 novembre 2017).
V.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute 1.
V.4) Valore dell’appalto: netto complessivo € 790.400,00 (€ 316.360,00 per 1 anno, oltre a eventuali mesi 3 di proroga
e ulteriore 1 anno di rinnovo).
Sezione VI) Altre informazioni - VI.1) Fondi UE: appalto non finanziato con fondi europei.
VI.2) Informazioni complementari:
A) L’appalto non è stato aggiudicato essendo l’unica offerta pervenuta irregolare.
B) C.I.G. 72595702AE.
C) rag. Monica Favato (posta elettronica amministrazione.corbola@ciass.it).
VI.3) Procedure di ricorso: contro le risultanze della gara può ricorrersi al tribunale amministrativo regionale del Veneto
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento ritenuto lesivo.
Data d’invio all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE: 23 febbraio 2018.
Rovigo 22 marzo 2018
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU18BGA5860 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7168046AAD - CUP F56G16001190002
1. Stazione appaltante: «Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari», viale Diaz n. 86 - Cagliari, telefono 070/2481,
telefax 070/247411.
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
3. Natura dei lavori: appalto di lavori. FSC 2014-20. Completamento itinerario Cagliari - Pula S.S. 195 - collegamento
con la S.S. 130 e aeroporto di Cagliari-Elmas - manutenzione della pavimentazione della perimetrale consortile.
4. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Numero offerte ricevute: 132.
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6. Data aggiudicazione definitiva: 20 febbraio 2018.
7. Nome ed indirizzo aggiudicatario: Consorzio Stabile Galileo Soc. Cons. a r.l., con sede in Vittoria (RG), via P. Mattarella n. 14.
8. Importo a base d’asta: euro 1.605.820,88 IVA esclusa.
9. Offerta aggiudicatario: importo contrattuale netto di € 1.177.275,46 (oltre ad € 10.068,01 quali oneri di sicurezza non
ribassabili).
10. Subappalto: non è previsto.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Congiu
Il responsabile del procedimento
ing. Vasco Ciuti
TU18BGA5867 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Sede: via Calabria, 46 - 00187 Roma
Punti di contatto: Pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it
Telefax 06/42160457
Avviso di aggiudicazione
Invitalia S.p.A., Centrale di committenza per il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
- Direzione centrale - Ufficio II - Roma, ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo
n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo
n. 50/2016, gestita mediante un sistema informatico, per l’affidamento lavori di «fornitura e posa in opera, comprensiva
di trasporto, installazione, montaggio, manutenzione e smontaggio finale per la realizzazione di una struttura temporanea
costituita da una tendostruttura e moduli prefabbricati da destinare a centro attrezzato per il primo soccorso, identificazione
e accoglienza dei migranti che sbarcano presso il porto di Augusta (SR)» - CIG: 7304739D4E - CUP C54F17000020001 Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43.
Pubblicazione in GUUE S242 502535-2017-IT del 16 dicembre 2017.
Pubblicazione nella G.U.R.I. n. 143 del 13 dicembre 2017.
La predetta gara, per la quale sono state presentate n. 3 offerte è stata aggiudicata a ATI Tomasino Metalzinco S.r.l.
(mandataria) - FMB Tubes S.r.l. mandante - M.P. Impianti di Montisanti Andrea mandante per l’importo complessivo di
€ 2.217.051,42 (Euro duemilioniduecentodiciassettemilacinquantuno/42).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giancarlo Mastinu
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della funzione
competività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BGA6017 (A pagamento).

COTRAL
Avviso di gara esperita relativo alla procedura indetta con bando n. 17/2017
1. STAZIONE APPALTANTE: COTRAL S.p.A. — Via B. Alimena n. 105 — 00173 Roma — tel. 06- 7205.1 — fax.
06-72052836.
2. NATURA DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di noleggio globale a lungo termine senza conducente di n.16.
3. CPV: 60171000-7
4. PROCEDURA: Procedura Aperta da esperirsi ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
5. FORMA DI INDIZIONE DELLA GARA: Bando di gara n. 17/2017.
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i.
7. OFFERTE RICEVUTE: 2 offerte;
8. AGGIUDICATARIO: Arval Service Lease Italia Spa.
9. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: (ribasso pari a 15,54%)
10. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/03/2018
11. SUBAPPALTO: non ammesso
12. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio — Presidente della Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
60 giorni per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di
notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di
cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista
da disposizione di legge o regolamento
13. ALTRE INFORMAZIONI: CIG 7268930EC8 - RUP Dott. Renato De Santis
14. DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 14/03/2018
15. DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E: 14/03/2018
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BGA5909 (A pagamento).

COTRAL
Avviso di gara esperita relativo alla procedura indetta con bando n. 13/2017
1. STAZIONE APPALTANTE: COTRAL S.p.A. — Via B. Alimena n. 105 — 00173 Roma — tel. 06- 7205.1 — fax.
06-72052836.
2. NATURA DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura e posa in opera di n. 6000 paline di fermata e capolinea in
tutto il territorio della Regione Lazio.
3. CPV: 34928440-4
4. PROCEDURA: Procedura Aperta da esperirsi ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
5. FORMA DI INDIZIONE DELLA GARA: Bando di gara n. 13/2017.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i.
7. OFFERTE RICEVUTE: 5 offerte;
8. AGGIUDICATARIO: Elsis Srl
9. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: (ribasso pari a 42,00%)
10. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 18/12/2017
11. SUBAPPALTO: non ammesso
12. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio — Presidente della Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
60 giorni per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di
notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di
cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista
da disposizione di legge o regolamento
13. ALTRE INFORMAZIONI: CIG 711681772C - RUP Ing. Andrea Pulcini
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BGA5910 (A pagamento).
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COTRAL
Avviso di gara esperita relativo alla procedura indetta con bando n. 14/2017
1. Stazione appaltante: Cotral S.p.A. - Via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06-7205.1 - fax. 06-72052836.
2. Natura dell’appalto: Affidamento.
3. CPV: 79990000-0.
4. Procedura: Procedura aperta da esperirsi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
5. Forma di indizione della gara: bando di gara n. 14/2017.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 del
decreto legislativo n. 50/2016.
7. Offerte ricevute: 3 offerte.
8. Aggiudicatario: Eudaimon S.r.l.
9. Importo di aggiudicazione: (ribasso percentuale offerto da applicarsi sull’importo posto a base di gara per la realizzazione di portale e piano di comunicazione: 50%; percentuale di aggio offerta per la gestione del PWA: 2,5%).
10. Data di aggiudicazione: 5 febbraio 2018.
11. Subappalto: non ammesso.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Presidente della Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando
l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento.
13. Altre informazioni: CIG 7233290BBA - RUP ing. Massimo Ronchi.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E: 15 marzo 2018.
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E: 15 marzo 2018.
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BGA5911 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma (RM), Italia
Estratto avviso di gara esperita - Diete per nutrizione enterale,
integratori nutrizionali e latti
Questa azienda, con deliberazione n. 198 del 9 febbraio 2018 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura
di diete per nutrizione enterale, integratori nutrizionali e latti, per le necessità biennali dell’Azienda Ospedaliera San Camillo
Forlanini.
Ditte aggiudicatarie:
Nutricia Italia prodotto 2/A importo aggiudicato € 12.600,00 I.V.A. esclusa CIG 718684541C; prodotto 4/A importo
aggiudicato € 20.276,80 I.V.A. esclusa CIG 7186854B87; prodotto 6/A importo aggiudicato € 9.960,00 I.V.A. esclusa CIG
71868643CA; prodotto 12/A importo aggiudicato € 2.800,00 I.V.A. esclusa CIG 71869044CC; prodotto 14/A importo
aggiudicato € 2.580,00 I.V.A. esclusa CIG 7186914D0A; prodotto 1/B importo aggiudicato € 2.142,72 I.V.A. esclusa CIG
71869223A7; prodotto 6/B importo aggiudicato € 2.700,00 I.V.A. esclusa CIG 7186936F31; prodotto 8/B importo aggiudicato € 496,80 I.V.A. esclusa CIG 71869445CE; prodotto 10/B importo aggiudicato € 345,60 I.V.A. esclusa CIG 7186951B93;
prodotto 17/B importo aggiudicato € 864,00 I.V.A. esclusa CIG 7186980384;
Fresenius Kabi: prodotto 3/A importo aggiudicato € 11.016,00 I.V.A. esclusa CIG 718685083B; prodotto 2/B importo
aggiudicato € 2.499,84 I.V.A. esclusa CIG 718692454D; prodotto 4/B importo aggiudicato € 720,00 I.V.A. esclusa CIG
7186932BE5; prodotto 15/B importo aggiudicato € 2.880,00 I.V.A. esclusa CIG 7186972CE7; prodotto 16/B importo aggiudicato € 2.880,00 I.V.A. esclusa CIG 7186976038;
B. Braun Milano: prodotto 7/A importo aggiudicato € 4.536,00 I.V.A. esclusa CIG 7186877E81; prodotto 8/A importo
aggiudicato € 6.312,00 I.V.A. esclusa CIG 718688551E; prodotto 11/A importo aggiudicato € 17.760,00 I.V.A. esclusa
CIG 7186895D5C;
Abbott: prodotto 1/A importo aggiudicato € 47.600,00 I.V.A. esclusa CIG 7186838E52; prodotto 5/A importo
aggiudicato € 6.400,00 I.V.A. esclusa CIG 7186857E00; prodotto 9/A importo aggiudicato € 40.000,00 I.V.A. esclusa CIG
7186888797; prodotto 9/B importo aggiudicato € 1.306,80 I.V.A. esclusa CIG 7186947847;
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Humana Italia: prodotto 5/B importo aggiudicato € 229,68 I.V.A. esclusa CIG 7186933CB8; prodotto 2/C
importo aggiudicato € 120,32 I.V.A. esclusa CIG 7186995FE1; prodotto 3/C importo aggiudicato € 30,88 I.V.A. esclusa
CIG 7186999332; prodotto 4/C importo aggiudicato € 112,32 I.V.A. esclusa CIG 7187005824;
Mellin: prodotto 5/C importo aggiudicato € 295,68 I.V.A. esclusa CIG 7187009B70;
Piam Farmaceutici: prodotto 14/B importo aggiudicato € 146,32 I.V.A. esclusa CIG 718696899B;
Errekappa Euroterapici: prodotto 13/B importo aggiudicato € 2.086,56 I.V.A. esclusa CIG 7186960303;
Heinz Italia: prodotto 1/C importo aggiudicato € 185,76 I.V.A. esclusa CIG 7186992D68.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 21 marzo 2018 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
TV18BGA6046 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
S.U.A. PROVINCIA DI SALERNO

Ente delegato dal Comune di Sarno
(Convenzione prot. n. 201600174485 del 12/08/2016
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
Avviso di riattivazione, rettifiche e nuovi termini bando di gara - CIG 737307237E - CUP I67B16000440002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzo: S.U.A. Provincia di Salerno per
conto del Comune di Sarno - Settore Servizi ai Comuni – Servizio Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e Gare, Via Roma
n. 104 - 84121 Salerno. Tel. 089.614479, PEC: gare@pec.provincia.salerno.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Servizi tecnici di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di costruzione edificio per asilo nido
infantile (Comune di Sarno). Luogo di esecuzione: Sarno (SA); Entità appalto: € 142.948,81, esclusi IVA e oneri previdenziali
(vecchi dati oggetto di rettifica relativi all’entità appalto: € 156.350,92, esclusi IVA e oneri previdenziali).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al bando con rettifiche e nuovi termini ed al disciplinare di gara rettificato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 e co. 3, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; Termine ricevimento offerte: (vecchi termini ricevimento offerte ore 13:00 del giorno 01/03/2018 e svolgimento gara 05/03/2018
ore 10:00); nuovi termini ricevimento offerte entro le ore 13:00 del giorno 17/04/2018 e svolgimento gara 20/04/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI : INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: A seguito di preavviso, prot. n. 201800047893 del 23/02/2018
pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Salerno, con cui è stato sospeso il Bando pubblicato sulla GURI n. 17 del
09/02/2018, con il presente avviso viene riattivata la procedura di gara con rettifiche al bando ed al disciplinare e previsione
di nuovi termini di gara (informazioni aggiuntive rispetto all’avviso modificato). Responsabile Unico del Procedimento per
il Comune di Sarno ing. Aniello Casola. Responsabile del procedimento limitatamente all’espletamento della gara: dott. Ciro
Castaldo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Bando con rettifiche e nuovi termini ed al disciplinare di gara rettificato;
il bando/disciplinare rettificati sono pubblicati sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito www.anticorruzione.it, il
bando/disciplinare rettificati completi della documentazione correlata sono accessibili sul sito www.provincia.salerno.it e sul
sito del Comune di Sarno www.comunesarno.it.
Il R.U.P.
ing. Aniello Casola
TX18BHA6003 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di rettifica - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio
di minuta manutenzione edile presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino - Gara n. 7021277
Come risulta dal Bando di gara il richiamo al paragrafo 7.2“REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” lettera a) “Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi” del Disciplinare di Gara, per Il Lotto n 3
Milano e Lotto n. 4 Torino sono da considerare come mero refuso. Ne consegue che, come risulta dal paragrafo 7.2“REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” lettera a) “Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi
analoghi” del Disciplinare di Gara, il Concorrente deve aver eseguito complessivamente negli ultimi 36 mesi antecedenti la
data di pubblicazione della presente gara un fatturato specifico per servizi di manutenzione analoghi a quello oggetto della
presente procedura di importo minimo pari a: € 1.300.000,00 per il Lotto n. 3 Milano; € 1.300.000,00 per il Lotto n. 4 Torino.
Inserzione già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, Contratti Pubblici n. 32 del 16/03/2018
Il direttore acquisti
Felice Ventura
TX18BHA6012 (A pagamento).

PESARO PARCHEGGI S.R.L.
Avviso di proroga termini - CIG 7389517655
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Pesaro Parcheggi S.r.l., Viale della Vittoria n. 189 Tel. 0721.30930, info@pesaroparcheggi.it, www.pesaroparcheggi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura ed installazione di n.74 parcometri destinati alla gestione della sosta nelle aree a
pagamento del Comune di Pesaro.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: In relazione al Bando di gara, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 24 del 26.02.18,
la Pesaro Parcheggi Srl ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando. Termine ricezione offerte: anzichè 03.4.18
h.13 si consideri 02.05.18 h. 13; Apertura offerte: anziché 06.4.18 h.15:30 si consideri 03.05.18 h.15:30. Invio alla GUCE:
26.03.18.
Il presidente
dott. Luca Pieri
TX18BHA6039 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. –
Acquisti – Acquisti Tecnologici – ADSA. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento Enrico De
Angelis. Tel.: +39 0659588673 E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 0698682093. Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 – Procedura Aperta per l’istituzione
di Accordi Quadro per la fornitura di Servizi di Telecomunicazioni per Poste Italiane e le Società del Gruppo Poste Italiane.
II.1.2) Codice CPV principale 63110000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi di telecomunicazioni per il Gruppo Poste Italiane riferiti a due ambiti tecnologici quali: ACCESSO - servizi di connettività e INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE - servizi di connettività per il backbone; FONIA OUTBOUND E INBOUND – servizi di fonia e
servizi di Rete Intelligente.
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Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/03/2018 VI.6) Riferimento dell’avviso
originale. Avviso originale spedito mediante eNotices. Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender:
mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2018-023578. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 034-074810. Numero
dell’avviso nella GURI: 21 del 21/02/2018. Data di spedizione dell’avviso originale: 12/02/2018
Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2. anziché: Data:
04/04/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 23/04/2018 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data:
05/04/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 24/04/2018 Ora locale: 11:00
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
TX18BHA6057 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 73610502A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma in qualità
di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di n. 6 apparecchiature per tomografia computerizzata, inclusa manutenzione full risk per anni sei, occorrenti alle Aziende AVEN capofila Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma pubblicata su GURI n. 20 del 16.02.2018.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VII.1.2) Il termine ricezione offerte è stato fissato al 26.04.18 ore 12:00
anziché 05.04.18 ore 12:00, apertura buste il 27.04.18 ore 10:00 anziché 06.04.18 ore 10:00. VII.2) Tali modifiche devono
essere considerate apportate anche in tutta la documentazione di gara. Il presente avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni GUUE il 26.03.18.
Il direttore servizio acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi
TX18BHA6085 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Automobile Club d’Italia.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura mediante catalogo elettronico personalizzato di carta in risme, materiale di consumo, cancelleria e prodotti ad uso ufficio, comprensiva dei servizi di consegna, contact center e reportistica per l’Automobile Club d’Italia.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Bando di gara, trasmesso in GUUE in data 16.03.2018 e pubblicato sulla GURI
-V Serie Speciale - n. 34 del 21.03.2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: si rettifica quanto segue: Sezione II, punto II.1.1 - Denominazione e Riferimento: Anziché “CIG 7326106DE9” - Leggi “CIG 7425527AB8”; Sezione IV, punto IV.2.7 – Modalità di apertura delle
offerte: Anziché “29.04.2018 ore 11,00, Luogo: Via Marsala 8 – 00185 Roma” - Leggi “ 30.04.2018, ore 11,00, Luogo: Via
Marsala 8 – 00185 Roma”.
Il dirigente
G. Scimoni
TX18BHA6097 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
Avviso di rettifica bando di gara 28/2018 - CIG 74119273A7
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco.
Oggetto: SUA.Lecco.Comune di Viganò. Concessione gestione centro sportivo comunale 01/07/18- 30/06/23 – Pubblicato sulla Guri n. 35 del 23/03/2018.
Procedura: aperta.
Si rettifica il seguente punto: Importo stimato concessione: invece che € 240.000.000 leggasi € 240.000,00 (oltre IVA).
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BHA6118 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Avviso di revoca - Bando di gara - AQ muri
Si comunica che per le motivazioni riportate nella d.d. n. 2018-189.1.0.-14 del 23 marzo 2018 vengono revocate le
Determinazioni Dirigenziali n. 2017/176.3.0/160 del 14/12/2017 e n. 2018/189.1.0./4 del 12/2/2018, con conseguente revoca
della procedura di gara, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 26 febbraio 2018.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BHA6119 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Avviso di proroga termini di scadenza bando di gara - CIG ZF72240E0A
In riferimento alla procedura aperta n. 39/TUA/2018 pubblicata su GURI 5^ serie speciale n.20 del 16.2.18, si rende
noto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto per il 26.3.18 ore 13 viene posticipato al 9.4.18
ore 13.00; l’apertura prevista per il 27.3.18 ore 10 è posticipata alle ore 10 del giorno 10.4.18.
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento
dott. Paolo Marino
TX18BHA6120 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-CIACCIO
Avviso di rettifica bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice AZIENDA OSPEDALIERA ‘PUGLIESE-CIACCIO’, VIA VINICIO CORTESE, 10 CATANZARO 88100 Tel 0961883586 acurcio@aocz.it Fax 0961883505 WWW.AOCATANZARO.IT
Sezione II: Oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA CALL CENTER INTEGRATO AREA CENTRO REGIONALE (AZIENDE ASP CZ- AOPC- AOUMD- ASP VV- ASP KR. Il presente appalto mira
all’integrazione dei sistemi di prenotazione delle Aziende ASP CZ- AOPC- Azienda ospedaliera Mater Domini- ASP VV e
ASP KR per garantire al cittadino un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie elevato ed efficiente. L’iniziativa
è finalizzata ad offrire disponibilità immediata per l’assistito di informazioni sulle agende dei servizi dell’Area regionale
coperta dalle Aziende Sanitarie citate, interagire con le strutture ospedaliere e le attività sanitarie sul territorio; assicurare
sicurezza negli accessi alle informazioni attraverso l’incremento della qualità nei processi di prenotazione e di erogazione
delle prestazioni, l’integrazione informativa tra le diverse aree coinvolte nel ciclo di cura del paziente, l’ottimizzazione delle
risorse sanitarie nell’erogazione dei servizi
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Sezione VI: Altre informazioni Data di spedizione del presente avviso: 14/03/2018. Pubblicato sulla Guri n. 19 del
14/02/18
Sezione VII: Modifiche Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: II.1.5 anziché: Disciplinare
di gara. Art. 5 - Durata del contratto - periodo di prova - importo a base di gara OMISSIS l’importo a base d’asta per
l’erogazione del servizio è € 13.256.999,90 oltre IVA; - Art. 9 punto c) - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione - OMISSIS fatturato globale d’impresa triennio 2014-2016 non inferiore a € 13.256.999,90; - Art. 13 – Cauzioni OMISSIS da una garanzia di € 265.139,99 pari al 2% dell’importo complessivo. leggi: Disciplinare di gara. Art. 5 - Durata
del contratto - periodo di prova - importo a base di gara OMISSIS l’importo a base d’asta per l’erogazione del servizio è
€ 15.345.000,00 oltre IVA; - Art. 9 punto c) - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione - OMISSIS fatturato
globale d’impresa triennio 2014-2016 non inferiore a € 15.345.000,00; - Art. 13 – Cauzioni - OMISSIS da una garanzia di
€ 265.139,99 pari al 2% dell’importo complessivo. Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 19/03/2018 Ora locale:
13:00 leggi: Data: 09/04/2018 Ora locale: 13:00 Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 26/03/2018 Ora locale: 10:00
leggi: Data: 23/04/2018 Ora locale: 10:00
Il R.U.P.
Anna Curcio
TX18BHA6165 (A pagamento).

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
Avviso di rettifica di gara - CIG 7416805D18
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Accademia di Belle Arti di Brera, Via Brera 28, 20121 Milano, Tel. 02.86.95.52.96,
accademia@pec.accademiadibrera.milano.it.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il bando pubblicato in GURI n.37 del 28.2.18 relativo al servizio sostitutivo di mensa
riporta un termine ricevimento offerte errato. Anzichè 17/04/18 h. 17.30 si consideri il 27/04/18 h. 17.30.
Il R.U.P.
Franco Marrocco
TX18BHA6183 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Sede: via Milano, 28 - 88100 Catanzaro
Punti di contatto: Fax 0961896207
E-mail: gare@ferroviedellacalabria.com
Avviso di integrazione bando di gara - Settori speciali - CUP I50B17000000003 - CIG 7418561633
Il bando di gara per la “Fornitura di automotrici nuove bidirezionali diesel-elettriche, a scartamento 950 mm, ad aderenza naturale, comprensiva di manutenzione in full service”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V
Serie Speciale n. 33 del 19/03/2018, viene integrato della seguente informazione:
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): SI.
Catanzaro, 28/03/2018
Il responsabile del procedimento
dott. Alfredo Sorace
TX18BHA6184 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it
Sito: www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - Affidamento del servizio di gestione e manutenzione
delle apparecchiature elettromedicali - ARCA_2017_006
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali a favore degli Enti deleganti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.. pubblicata sulla G.U.U.E 2017/S 240-498231 del 14 dicembre 2017 e sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. n. 145 del 18/12/17 e successivamente rettifica G.U.U.E. GU/S
S250 528222-2017-IT del 30 dicembre 2017, GU/S S13 26736-2018-IT del 19 gennaio 2018 e GU/S 2018/S 040-088146 del
27 febbraio 2018, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. n.5 del 12 gennaio 2018, n. 9 del 22 gennaio
2018 e n. 26 del 2 marzo 2018 nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale, si comunica
che è stata rilevata la necessità di riaprire i termini di presentazione delle offerte per consentire l’esecuzione dei sopralluoghi
come indicato nel Disciplinare di gara RETTIFICATO e integrare le informazioni richieste dal mercato.
Si dispone pertanto la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara (G.U.R.I. e G.U.U.E.) e negli atti di gara:
- punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 04/04/2018 Ora:
16:00 leggi: 04/06/2018 Ora: 16:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
- punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 240 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) ovvero fino al 30/01/2019
- punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 05/04/2018 Ora: 15:00 leggi: 06/06/2018 Ora: 10:00.
- punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: anziché: 26/03/2018 Ora: 13:00 leggi:
25/05/2018 Ora: 16:00;
- punto VI.3) Informazioni complementari: aggiungere un punto come di seguito descritto: punto 16) Il termine
per manifestare interesse all’effettuazione dei sopralluoghi secondo le modalità riportate nel disciplinare è fissato per il
giorno 20/04/2018 ore 14:00.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 26/03/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BHA6185 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Avviso di rettifica - Bando di gara
In riferimento alla procedura con oggetto: Servizi di copertura assicurativa per i seguenti rischi: Lotto 1: R.c.a – A.r.d e
kasko mezzi di proprietà comunale; kasko mezzi dei dipendenti – CIG 7372239414; Lotto 2: RC patrimoniale (colpa lieve)
– CIG 7372251DF8, pubblicata sulla GU V Serie Speciale n.30 del 12/3/2018 si comunica che:
- L’importo complessivo anziché € 49.800, leggasi € 50.400,00.
Fermo il resto
Il R.U.P. - Il responsabile dell’area economico finanziaria
rag. Giuseppe Argirò
TX18BHA6188 (A pagamento).
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AREA SUD MILANO S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 73876387BB
In riferimento alla procedura in oggetto, s’informa che sul sito www.areasudmilano.it è stato pubblicato un secondo
avviso di rettifica inerente il capitolato speciale d’oneri ed allegati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie Speciale n. 25
del 28/02/2018 Rettificato su GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.33 del 19-3-2018. Il termine di presentazione delle
offerte già fissato al 05.04.2018 è differito al 12.04.2018 ore 12:00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Pannone
TX18BHA6204 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA
Estratto avviso d’asta pubblica per vendita di immobili di proprietà
della Camera di Commercio Venezia Giulia - Sede di Trieste
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia, Piazza della Borsa 14 - 34100 Trieste – PEC cciaa@pec.vg.camcom.it; tel. 040/6701111, rende noto che, come da delibera della Giunta camerale n. 16 dd.
26.02.2018, è indetta una procedura di pubblico incanto per l’alienazione dei seguenti beni immobili di proprietà camerale:
1) stabile sito in via Filzi n. 21 a Trieste, catastalmente identificato: Sezione V - Foglio 11 – p.c.n. 616/2 del C.C. di
Trieste, che si compone di piano terra e ulteriori 9 livelli in elevazione; 10 box auto pertinenziali siti in piazza Vittorio Veneto
a Trieste catastalmente identificati: Sez. V - Foglio 11 – p.c.n. 7081 del C.C. di Trieste. Prezzo a base d’asta € 4.427.000,00,
(quattomilioniquattrocentoventisettemila/00), al netto degli oneri fiscali; 2) stabile sito in via San Nicolò 7 a Trieste, catastalmente identificato: Sezione V –Foglio 16 - p.c.n. 1753 del C.C. di Trieste; il fabbricato si compone di un intero stabile
“terra-cielo”, parte dell’isolato tra le vie: Canal Piccolo, Cassa di Risparmio, San Nicolò, sviluppato su sei livelli fuori
terra più un piano attico e terrazze panoramiche. L’edificio è sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs.
42/2004. Prezzo a base d’asta € 11.000.000,00 (undicimilioni/00), al netto degli oneri fiscali.
Tipo di procedura nella prima tornata d’asta: pubblico incanto con il sistema del massimo rialzo, mediante offerte segrete
in aumento, da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, con l’esclusione automatica delle offerte non in aumento, ai
sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 827/1924 e dell’art. 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Termine ricezione offerte: 19 aprile 2018, ore 12.00.
Prima tornata d’asta in seduta pubblica: 20 aprile 2018, ore 10.00. In caso di asta deserta si procederà con le modalità,
i termini e le pubblicità indicati nell’avviso d’asta. Informazioni: responsabile del procedimento, dott. Claudio Vincis. Per
quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.vg.camcom.gov.it, nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti o c/o Ufficio Provveditorato tel. 040 6701243 – 6701340.
Il segretario generale
dott. Pierluigi Medeot
TX18BIA6186 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ANCONA
Avviso d’asta - Cessione pacchetto azionario
Ente cedentente: Provincia di Ancona.
Descrizione: asta pubblica cessione intero pacchetto azionario della Provincia di Ancona nella società Aerdorica S.p.a.
Prezzo a base d’asta: € 121.632,46.
Criterio di aggiudicazione: metodo offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta ai sensi degli articoli 73,
lett. c) e 76, commi 1 e 2, del R.D. n. 827/1924. Termine presentazione offerte: 7/05/2018 ore 11.00. Data asta: 8/05/2018
ore 9.00.
Altre informazioni: si rinvia all’avviso pubblicato sul sito internet www.provincia.ancona.it come contenuto sostanziale
ed integrante del presente avviso.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX18BIA6197 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Settore Contratti – Provveditorato – Economato – Patrimonio – Demanio
Asta pubblica
Si rende noto che il 03/05/2018 alle h 9.00 e seguenti si svolgeranno presso il Settore Contratti del Comune di Livorno,
in primo incanto N. 2 distinte aste pubbliche per la concessione novennale di n. 2 baracchine ubicate in Piazza Garibaldi nella
città di Livorno, con ammissione di offerte soltanto in aumento sui seguenti canoni mensili a base d’asta: Lotto 1 – baracchina
n. 9 - € 114,04,oltre iva; Lotto 2 - baracchina n. 16 - € 100,11, oltre iva – entrambe destinate ad attività di somministrazione
di alimenti e bevande.
I plichi di gara dovranno pervenire al Comune di Livorno entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 2 maggio 2018.
Bandi integrali consultabili sul sito: Internet http:\\www.comune.livorno.it.
Il dirigente settore Contratti – Provveditorato - Economato – Patrimonio - Demanio
dott. Lorenzo Patania
TX18BIA6201 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-420300180330*

€ 12,20

