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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Basilicata
Sede legale: corso XVIII Agosto 1860 n. 84, 85100 Potenza (PZ), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - PEC: mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it Tel. 0971 328111
Codice Fiscale: 96036060760
Bando di gara per la fornitura e posa in opera di scaffalature mobili al piano seminterrato della nuova sede della biblioteca nazionale di potenza
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Segretariato Regionale del ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per la Basilicata, C.so XVIII Agosto 1860, n. 84, 85100 Potenza – Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - PEC:
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it Tel. 0971 328111 - Responsabile Unico del Procedimento: Francesco Michele Cardillo
II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 59 comma 1
del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura e posa in opera di scaffalature mobili identificativo compactus - Determina a contrarre: n. 7 del 4 aprile 2018.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Appalto di fornitura. Luogo principale di esecuzione: Potenza
– Biblioteca Nazionale di Potenza P.zza delle Regioni
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico di fornitura.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda la fornitura e posa in opera di scaffalatura compattabile a
movimentazione manuale, da collocare ai 2 piani seminterrati della nuova sede della Biblioteca Nazionale di Potenza. Gli
impianti dovranno prevedere una capacità complessiva di almeno 12.250 ml utili di ripiani.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale 39122200-5.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Il valore stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di cui al punto II.2.2, è pari a € 490.000,00 (comprensivo
degli oneri della sicurezza pari a € 11.800,00, non soggetti a ribasso, IVA esclusa).
Importo soggetto a ribasso € 478.200,00 (euro quattrocentosettantootto/00)
II.2.2) Opzioni. Sarà immediatamente eseguibile la fornitura e posa in opera di circa 6.125 ml (2° piano seminterrato)
per un importo pari a € 245.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA. Il Segretariato Regionale si
riserva la facoltà di richiedere la fornitura e posa in opera della rimanente scaffalatura per la restante somma di € 245.000,00
al lordo degli oneri della sicurezza e al netto dell’IVA. L’opzione potrà essere esercitata dal Segretariato Regionale per un
periodo non superiore a 36 mesi dalla data di stipula del contratto L’impresa eseguirà la fornitura alle condizioni del ribasso
offerto, nel termine massimo decadenziale previsto rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria qualora non fossero stanziati
gli ulteriori fondi aggiuntivi nel limite dell’importo a base d’asta.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 giorni dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste secondo la disciplina del disciplinare e del capitolato speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento. Il pagamento della fornitura è a carico del bilancio di
questa Amministrazione sul cap. specifico a disponibilità di cassa. Si procederà al pagamento del corrispettivo contrattuale
alla presa in carico del materiale funzionante a collaudo avvenuto da effettuarsi entro 90 gg. dalla certificazione di consegna.
L’appaltatore per ritardato pagamento, dovuto a cause non dipendenti dal Segretariato Regionale, non potrà vantare alcuna
maggiorazione relativa ad interessi di mora o legali maturati.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto nei
limiti fissati dagli artt. 34,35, 36 e 37 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione Requisiti di partecipazione d’ordine generale: nei confronti dei concorrenti, pena
esclusione, non devono sussistere:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5, del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;
b) l’applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D.L.vo 50/2016 e s.m.i., di una delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 e s. m. i. oppure l’estensione, negli
ultimi cinque anni, nei confronti degli stessi, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.L.vo 159/2011 e s. m. i.;
d) piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito
dal D.L. 210/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge 266/2002.
III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale: Capacità economica e conformità ai
requisiti a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 83, c.1 lett. b), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. ciascun concorrente dovrà essere
in possesso di: a) idonee referenze bancarie; b) dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo
alle fornitura nel settore oggetto di gara riferito agli esercizi 2015-2017 (vedi art. 7.2 del disciplinare).
III.2.3) Capacità tecnica –Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La dimostrazione
delle capacità tecniche delle imprese concorrenti deve essere fornita mediante l’elencazione delle principali forniture nel
settore oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni (2015-2017), secondo le indicazioni del disciplinare.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/05/2018 alle ore 12.00 il plico contenente l’offerta e le documentazioni, idoneamente sigillato, dovrà
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a
mano (tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30) esclusivamente al seguente indirizzo: Segretariato
Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata – C.so XVIII Agosto 1860 n. 84
- 85100 Potenza.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 36 mesi dalla data di espletamento
della gara.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte Data: 31/05/2018 Ore:10:00 Luogo: Segretariato Regionale del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata - C.so XVIII agosto 1860, 84 – 85100 Potenza. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti e persone munite di apposita delega
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al
disciplinare e al capitolato speciale d’appalto. Si precisa che è obbligatorio il pagamento del contributo CIG all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), il sopralluogo e la consegna della campionatura. Per ulteriori informazioni sarà possibile
rivolgersi ai punti di contatto di cui al punto I.1. Il Bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale e la modulistica appositamente predisposta per la gara, si possono scaricare dal sito del Segretariato Regionale dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo per la Basilicata: www.basilicata.beniculturali.it. nell’apposita sezione bacheca/bandi e avvisi. Il bando di gara è
altresì pubblicato sulla GUUE, sulla GURI e sui siti di seguito indicati: www.serviziocontrattipubblici.it; www.siab.regione.
basilicata.it.; www.beniculturali.it. L’estratto del bando di gara sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale/
locale. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n. 196/03, esclusivamente nell’ambito
e per le finalità della gara
V.2) Procedure di ricorso: V.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Il foro territorialmente competente
è quello di Potenza
V.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del
D.L.vo 104/2010.
V.3) Data di spedizione del bando alla GUCE 13/04/2018
Il segretario regionale dirigente
dott Leonardo Nardella
TX18BFC7486 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. del Governo di Verbano Cusio Ossola
Bando di gara n. 7026872
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura U.T.G. del Governo di Verbano Cusio Ossola
SEZIONE II. OGGETTO: accordo quadro con più operatori economici per il servizio di prima accoglienza di cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale per il periodo presunto dal 1/7/2018 al 31/12/2018. Opzione di proroga fino a
n. 4 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Lotto n. 1 Zona Verbano-Cusio –€ 4.736.160,00 – totale
n. 390 posti – C.I.G. 7422041DFA; Lotto n. 2 Zona Ossola - € 728.640,00 – totale n. 60 posti – C.I.G. 7422067372.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: entro le ore 12.00 del 25/05/2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione nel sito http://www.prefettura.it/verbanocusioossola/multidip/index.htm. Invio del bando alla G.U.U.E: 18/04/2018.
Il prefetto
Olita
TX18BFC7637 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692111
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7421227E3E
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 - Ente delegato dal Comune
di Giugliano in Campania (NA) - Ufficio responsabile SUB S.U.A. NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
- Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e
diretto: inserendo il codice CIG al link http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali
dell’infanzia degli otto Circoli Didattici e secondaria di 1° grado a T. P., don Salvatore Vitale 1.2) CPV principale 55523100-3
Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) II.1.5) Valore totale stimato €. 2.352.000,00 IVA
esclusa oltre €. 48.000,00 per oneri della sicurezza II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione:
Comune di Giugliano in Campania (NA) 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 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 IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 maggio 2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7)
Apertura delle offerte: 01 giugno 2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - 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: 17/04/2018.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BFC7704 (A pagamento).
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PROVINCE

STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Orta San Giulio

Sede: piazza Matteotti n. 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio SUA - Tel. 0321378230 - Email: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 010598590030
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di trasporto di linea turistica mediante trenino gommato con conducente nel Comune di Orta San Giulio.
Si rende noto che sarà esperita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs.50/2016 del DLgs.50/2016, per l’affidamento in
concessione del servizio di trasporto di linea turistica mediante trenino gommato con conducente nel Comune di Orta San Giulio.
Valore dell’appalto: € 84.000,00,esclusa IVA. L’importo posto a base di gara è dato dal canone annuo pari a € 21.000,00, escluso
IVA. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 04/05/2018 presso Segreteria Generale Provincia di Novara –
Piazza Matteotti 1.
Apertura offerte ore 9 del giorno 10/05/2018. Responsabile del Procedimento è il dott. Marcello Fugazzotto del Comune
di Orta San Giulio. Il bando integrale, cui si fa rinvio per quanto riguarda i requisiti e le modalità, è pubblicato agli Albi
Pretori della Provincia di Novara, del Comune di Orta San Giulio nonché sui siti Internet : www.provincia.novara.it , http://
http://www.comune.ortasangiulio.no.it/ e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.
Il dirigente
dott.ssa Maria Rosaria Colella
TX18BFE7474 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Tarquinia (VT)
Bando di gara - CIG 74254868E3
Denominazione: S.U.A. Provincia di Viterbo, Via A. Saffi 49 per conto del Comune di Tarquinia (VT), Piazza G. Matteotti, 6 - Tel. 0766.849278.
Oggetto: Lavori di riqualificazione Lungomare Tarquinia Lido. Importo a base di gara: € 567.435,97. Durata: 180 giorni.
Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 14.05.18
h 12. Apertura 17.05.18 h 10.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX18BFE7516 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA

Sede: corso della Repubblica, 28 - 62100 Macerata (MC), Italia
Codice Fiscale: 80001250432
Partita IVA: 80001250432
Estratto bando di gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 4 e art.17 lett. H) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’appalto del servizio di salvataggio a mare nelle spiagge libere del Comune di Civitanova Marche per le stagioni balneari 2018-2019-2020
– CIG 7445033B94.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Codice CPV : 575252000-7 Servizi di salvataggio, esenti dall’applicazione del Codice dei
contratti pubblici in virtù di quanto previsto dall’ art. 17, lettera h) del D.lgs 50/2016. Luogo esecuzione del contratto:
Comune di Civitanova Marche codice NUTS ITI33. Lotto unico. Importo a base di gara: € 122.850,00, Iva esclusa. L’importo
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a base di gara comprende i costi della manodopera che l’Ente committente ha stimato in € 104.422,50, calcolato sulla base del
contratto di riferimento del Commercio e Turismo – Cooperative di Consumo. Oneri di sicurezza per rischi da interferenza
non soggetti a ribasso: non previsti. Durata: anni 3. Rinnovo: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 IV.2Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutata, in base alla tabella di
valutazione predisposta dall’ente committente. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/05/2018 Ora.12:00 IV.3.8)
Modalità apertura delle offerte: 14/05/2018 Ora 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Profilo del Committente http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/.
Il dirigente del Settore I - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX18BFE7529 (A pagamento).

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
per conto del Comune di Briatico
Estratto bando di gara a procedura aperta n. 14/2018
STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di
Briatico - ufficiotecnicobriatico@asmepec.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento sismico per il conseguimento dei livelli di sicurezza previsti dal D.M.
14/1/2008 di un edificio pubblico destinato a scuola media nel comune di Briatico. CUP: I51E17000380002 - CIG: 7449854600 Importo appalto € 616.175,60 di cui €. 596.275,25 a b.a. oltre € 19.900,35 per oneri di sicurezza – Ultimazione dei lavori gg. 150.
REQUISITI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Soggetti art. 45 D.Lgs. 50/2016. Requisiti previsti artt. 80-83 Dlgs
n. 50/2016 e smi.
PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi art. 60 Dlgs n. 50/2016 e smi - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi artt. 95 e 97 del D.Lgs 50/2016 – Categoria prevalente: OG1 - classifica III.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 14/5/2018 ore 12,00; Apertura Documentazione: seduta pubblica ore 9:30
del giorno 21/5/2018 presso la sede della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI : Si porta a conoscenza che il precedente bando di gara n . 7/2018 pubblicato sulla GURI
n. 31 del 14/3/2018 è stato annullato.Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sui siti Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.briatico.vv.it;
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giuseppe De Caria
TX18BFE7585 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 41/2018 - CIG 7448617931
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Italia Punti di contatto:
SUA.Lecco – Tel. 0341295303 - PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: Provincia di Lecco. Affidamento servizio di gestione dell’impianto di aspirazione delle acque di fondo del
lago di Annone Est nel periodo 1 giugno 2018 – 31 maggio 2019 e monitoraggio degli effetti conseguenti. Importo stimato
dell’appalto € 65.537,77= (oltre IVA).
Procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle
offerte: Data: 08/05/2018 - Ora: 11.00. Apertura delle offerte: Data: 08/05/2018 - Ora: 11.30.
Altre informazioni: La documentazione di gara è disponibile sul sito www.provincia.lecco.it. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni,39 Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE7595 (A pagamento).
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C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. della PROVINCIA di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.
provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1 Descrizione: II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60
del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di 3 anni (dal 1/06/2018 al 31/05/2021), con opzione di proroga tecnica
di 6 mesi – indetta per conto dall’agenzia Afol Monza Brianza (Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro) CIG
743525240D. II.1.2. Tipo di appalto: Servizi II 1.3 Luogo di consegna: territorio della Provincia di Monza e della Brianza
(MB) II.1.4. l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5. Breve descrizione: affidamento del servizio di somministrazione
di lavoro a tempo determinato. II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 79620000-6 “servizi di fornitura
di personale, compreso personale temporaneo”. II.1.7. divisione in lotti: no. II.1.8 entità dell’appalto- € 2.800.000,00 così
suddivisi: € 2.800.000,00 soggetti a ribasso (comprensivi di € 400.000,00 per eventuale proroga tecnica di mesi 6) I.V.A.
esclusa II.1.9. Opzioni: no II.1.10 Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1. Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: OEPV, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e
sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza. IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
14/05/2018 ore 17.00. IV.5. Data della gara: 17/05/2018 ore 9,30 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza – Via
Grigna 13 - Monza. IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP Dr.ssa Barbara
Riva di AFOL MB; Responsabile della procedura di gara Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Il direttore settore servizi di area vasta e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE7613 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it. (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Denominazione: procedura aperta, in modalità multilotto,
per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale in favore dei Comuni di Agrate Brianza
(lotto 1 – CIG 7403259298), Bernareggio (lotto 2 – CIG 7434776B3C) e Cornate d’Adda (lotto 3 – CIG 743478637F).
Periodo: dal 1/9/2018 al 31/08/2021, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni. Tipo di appalto: appalto di servizi. Luogo
di consegna: Comuni di Agrate Brianza (MB), Bernareggio (MB) e Cornate d’Adda (MB). L’avviso riguarda un appalto pubblico. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica. Divisione in lotti: Si. Entità
dell’appalto: lotto 1: € 3.109.536,66 (triennale), oltre oneri della sicurezza pari ad € 6.151,59 e IVA / lotto 2: € 1.603.256,40
(triennale), oltre oneri della sicurezza pari ad € 3.485,34 e IVA / lotto 3: € 1.386.000,00 (triennale), oltre oneri della sicurezza
pari ad € 600,00 e IVA. Base di gara soggetta a ribasso: lotto 1: € 3.109.536,66 (triennale) oltre oneri della sicurezza pari ad
€ 6.151,59 / lotto 2: € 4,60 (costo pasto omnicomprensivo) oltre oneri della sicurezza pari ad € 0,01 / lotto 3: € 4,62 (costo
pasto omnicomprensivo) oltre oneri della sicurezza pari ad € 0,002. Opzioni: si. Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.
provincia.mb.it. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 14/05/2018 ore 17:00.00. Data della gara:
28/05/2018 ore 09:30. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile Unico
del Procedimento del Comune di Agrate Brianza: Sig.ra Mariarita Marchesini – Responsabile del Settore P.I. Cultura e Sport.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Bernareggio: Dott.ssa Gianantonia Vitali – Responsabile Settore Servizi alle Persone ed alle Famiglie.Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Cornate d’Adda: Dott.ssa Lebana
Colombo – Responsabile del Settore Socio Culturale. Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della
Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè. Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni G.U.U.E. in data 13/04/2018.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE7657 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Capannori
Bando di gara - CIG 7440053DF3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara - 55100
Lucca, in nome e per conto del Comune di Capannori.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: Appalto dei lavori di realizzazione della Piazza Aldo Moro e ampliamento
della sede comunale. Importo a base di gara: € 1.738.979,95 di cui € 32.256,47 quale costo per la sicurezza e € 403.623,10
quale costo manodopera.Categoria prevalente: OG 03. Località di esecuzione: Comune di Capannori (LU).
SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta dovrà pervenire su piattaforma START, secondo le modalità
prescritte nel bando di gara entro le ore 09:00 del giorno 16/05/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione
Avvisi Bandi e Gare.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX18BFE7665 (A pagamento).

S.U.A. DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
per conto del Comune di Ceglie Messapica (BR)
Bando di gara - CIG 6970512877
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. della Provincia di Brindisi, Via De Leo 3 – Brindisi
72100, sua@pec.provincia.brindisi.it, www.sua.provincia.brindisi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale della durata di anni cinque, del Comune di
Ceglie Messapica (BR) Valore stimato 40.983,60 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni appalto: Vedasi su www.sua.provincia.brindisi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricevimento offerte:
28.05.2018 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura: 30.05.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tar Lecce. Invio avviso 18/04/2018
Il dirigente S.U.A.
avv. Fabio Marra
TX18BFE7671 (A pagamento).
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PROVINCIA DELLA SPEZIA
Articolazione funzionale SUAR Regione Liguria
Bando di gara - CIG 7372169A4E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia della Spezia – Servizio Appalti e Contratti per
conto del Comune di Arcola - Tel. 0187-742282 - segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e trasporto ed accompagnamento soggetti diversamente abili – periodo 01/07/18 – 31/12/22 del
Comune di Arcola (SP). Importo: € 558.000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 21/05/2018
ore 12,00. Apertura:22/05/2018 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.sp.it. Invio alla G.U.U.E.: 13/04/2018.
Il R.U. procedura di gara
dott. ssa Arianna Benacci
TX18BFE7680 (A pagamento).

PROVINCIA DI LODI
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: appalto per l’affidamento in concessione del servizio integrato di riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione.
Stazione appaltante: Provincia di Lodi – Via Fanfulla 14 – cap.26900 Lodi – tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec:
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Committente: Comune di Capralba e Comune di Vailate
Codice CIG: Lotto 1 n. 7418948590 - Lotto 2 n. 7418965398
Importo appalto: Lotto 1 € 1.230.000,00 oltre IVA – Lotto 2 € 2.028.000,00 oltre IVA
Durata del contratto: 20 anni
Tipo di procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 criterio dell’offerta più vantaggiosa.
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.
Le offerte dovranno essere inviate entro il 12/06/2018 alle ore 17:00.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Sozzi
TX18BFE7692 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Sede: via Roma 47 - 86100 Campobasso
Punti di contatto: provincia.campobasso@legalmail.it
Codice Fiscale: 00139600704
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali
Sezione I - Ammiinistrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzo: Provincia di Campobasso – Via Roma
47 –CAMPOBASSO –- 86100 Italia Persona di contatto: 1° Settore – Ufficio Centrale Appalti Lavori, Forniture e Servizi –
Dott.ssa Daniela Armasano - telefono: +39 0874401216– Posta elettronica: daniela.armasano@provincia.campobasso.it -fax:
+39 0874411976 - Codice NUTS * ITF22 Campobasso – Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.provincia.campobasso.it - I.2) Appalto congiunto – I.3) Comunicazione: I.3) Comunicazione - I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) www.provincia.campobasso.it - Ulteriori
informazioni disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato – I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale/
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: Affidamento del Servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali - CIG 7449719698; II.1.2) Codice
CPV principale: 66510000 - II.1.3) Tipo di appalto: servizi – II.1.4) Breve descrizione: il servizio consiste nel ripristino, nel
minor tempo possibile, delle condizioni di viabilità e sicurezza nelle aree interessate da incidenti o altri eventi, nonché ad
assicurare il ripristino dello stato dei luoghi – II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 69.000,00 euro – II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: NO – II.2) Descrizione - II.1.2) Denominazione: Affidamento del
Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali - CIG
7449719698 - II.2.2) Codice CPV: 90611000-3 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Territorio della Provincia di Campobasso e
altro – Codice NUTS ITF22 Campobasso – II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione dell’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi degli incidenti
sulle strade provinciali di competenza - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa 69.000,00 euro – II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi – Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: SI – 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
/ programma finanziato dai fondi dell’UE: NO Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) Condizioni di partecipazione
- III.1.1) Abilitazioni all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale – Elenco e breve descrizione delle condizioni: i requisiti richiesti sono descritti nel punto 8 del
disciplinare di gara – III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i requisiti
richiesti sono descritti nel punto 8 del disciplinare di gara – III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i requisiti richiesti sono descritti nel punto 8 del disciplinare di gara –
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta
elettronica: no – IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no – IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto – IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: Data 28/05/2018 Ora locale: 12,00 – IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte o della domanda di partecipazione: Italiano – IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni – IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte: 30/05/2018 ore 10 Luogo: presso Provincia di
Campobasso – Uffici del 1° Settore 1° Servizio – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
sono ammessi alle sedute i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega; la procedura si
svolge con seduta pubblica –
Sezione VI) Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: si
– VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici – sarà accettata la fatturazione elettronica – VI.4) Procedure di
ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Molise - Via San Giovanni, 1- 86100 CampobassoItalia-Tel: + 39 08744891 - VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Provincia di Campobasso– via
Roma, 47 – 86100 Campobasso – Italia tel: +3908744011 fax: +390874 411976 – PEC: provinccia.campobasso@legalmail.it
- VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Provincia di Campobasso - Via
Roma,47 - 86100 Campobasso - Italia- tel: +3908744011- PEC: provincia.campobasso@legalmail.it Il dirigente 1° Settore
avv. Carmine Pace
TX18BFE7713 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Medio Brenta - Viale della Costituzione
3 - 35010 - Cadoneghe (PD) – Tel.: 03904988811736 - Fax: 039049 8881732 - mail: cuc@mediobrenta.it - www.mediobrenta.it
SEZIONE II: OGGETTO: progettazione, organizzazione e gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela,
rivolti a richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria nell’ambito del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) in attuazione del progetto presentato dal Comune di Cadoneghe, in qualità
di Ente capofila in associazione con il Comune di Vigonza, ai sensi del D.M. 10.8.2016 e cofinanziato dal Ministero dell’Interno con D.M. n. 20458 del 28.12.2017 per 60 posti di accoglienza (Codice progetto PROG-1273) CIG 7451608D70. CPV:
85311000-2. Valore: € 2.183.349,74
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al Disciplinare di gara
SEZONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 22.05.18 h 13.00. Apertura offerte: 23.05.2018 h 9.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Veneto. Invio alla GUUE: 16.04.2018
Il dirigente
Nicoletta Paiaro
TX18BFF7478 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ACCORDO CONSORTILE DELL’UNIONE TERRA
D’ORIENTE
per conto del Comune di Otranto
Bando di gara - Servizio di pulizia arenili e litorali esterni al centro urbano anni 2018 - 2019 - CIG 74521393A5
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. per conto del Comune di Otranto (LE) Via Basilica 9 -73028 Otranto (LE), Tel.. 0836/871347,
ambiente@comune.otranto.le.it
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di pulizia arenili e litorali esterni al centro urbano. CIG 74521393a5. - II.2.1 ENTITÀ
DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: € 100.100,00; di cui: per servizio (ribasso): € 99.100,00; oneri per la
sicurezza (non soggetti a ribasso): € 1.000,00
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: su www.comune.otranto.le.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte 8/5/2018
h.13.00. Vincolo 180 gg. Apertura documenti 11/5/2018 ore 10:00
Il responsabile del settore ambiente - Il R.U.P. - Il responsabile C.U.C.
geom. Giuseppe Tondo
TX18BFF7479 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ACCORDO CONSORTILE DELL’UNIONE TERRA
D’ORIENTE
per conto del Comune di Otranto
Bando di gara - Servizio di pulizia spiagge e litorali del centro urbano anni 2018 - 2019 - CIG 7452187B3F
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. per conto del Comune di Otranto (LE) Via Basilica 9 -73028 Otranto (LE), Tel. 0836/871347,
ambiente@comune.otranto.le.it
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di pulizia spiagge e litorali del centro urbano. CIG 7452187b3f. - II.2.1 ENTITÀ
DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: € 67.640,00; di cui: per servizio (ribasso): € 66.640,00; oneri per la
sicurezza (non soggetti a ribasso): € 1.000,00
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: su www.comune.otranto.le.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte 8/5/2018
h.13.00. Vincolo 180 gg. Apertura documenti 9/5/2018 ore 10:00
Il responsabile del settore ambiente - Il R.U.P. - Il responsabile C.U.C.
geom. Giuseppe Tondo
TX18BFF7480 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ACCORDO CONSORTILE DELL’UNIONE TERRA
D’ORIENTE
per conto del Comune di Otranto
Bando di gara - Servizio di pulizia pinete anni 2018 - 2019 - CIG 74522363B1
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. per conto del Comune di Otranto (LE) Via Basilica 9 -73028 Otranto (LE), Tel.. 0836/871347,
ambiente@comune.otranto.le.it
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di pulizia pinete - anni 2018-2019. CIG 74522363B1. - II.2.1 ENTITÀ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: € 87.400,00; di cui: per servizio (ribasso): € 86.400,00; oneri per la sicurezza
(non soggetti a ribasso): € 1.000,00
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: su www.comune.otranto.le.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte 8/5/2018
h.13.00. Vincolo 180 gg. Apertura documenti 10/5/2018 ore 10:00
Il responsabile del settore ambiente - Il R.U.P. - Il responsabile C.U.C.
geom. Giuseppe Tondo
TX18BFF7481 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA
Bando di gara – CIG Z432325AA3
Il Comune di Capoterra Via Cagliari Tel.070/7239255-246 Fax 7239204 indice gara a procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di gestione del Parco urbano e dell’anfiteatro con servizi
annessi. Importo appalto € 20.000,00. Durata appalto anni 10.
Termine ricezione offerte: 11/05/18 ore 13. Apertura 15/05/18 ore 13. Altre info su www.comune.capoterra.ca.it
Il dirigente del settore LL.PP.
ing. Enrico Concas
TX18BFF7489 (A pagamento).

COMUNE OSIMO (AN)

Sede amministrativa: piazza del Comune n. 1 - 60027 Osimo (AN)
Punti di contatto: Ufficio spesa Tel. 0717249255 - Fax 071/7249309 - E-mail: fornitori1@comune.osimo.an.it
Codice Fiscale: 00384350427
Partita IVA: 00384350427
Estratto bando di gara per l’affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio di tesoreria comunale per
il periodo 2018-2022
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 116 in data 13/04/2018, si rende noto che
il Comune di Osimo ha indetto una gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale.
Il valore presunto del contratto è di €. 6.100,00+Iva. Il servizio avrà una durata di anni 5 dal 01/01/2018 al 31/12/2022. La
gara sarà esperita mediante procedura aperta.
Possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui
all’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000 ed aventi altresì i requisiti previsti nel disciplinare di gara.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Osimo entro il 31 maggio 2018 alle ore 12.00.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione e il fac-simile di domanda di partecipazione e tutti gli
allegati sono pubblicati sul profilo di committente www.comune.osimo.an.it e possono essere richiesti all’Ufficio di Ragioneria del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.00.
Il dirigente del dipartimento finanze
dott.ssa Anna Tiberi
TX18BFF7506 (A pagamento).
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COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara n. 01/2018
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pistoia P.zza Duomo 1.
Sezione II: Oggetto: Affidamento coperture assicurative di diversi rischi assicurativi per il periodo 30.06.1830.06.22. Ammessa opzione ripetizione per il Biennio dal 30.06.22 al 30.06.24 su n. 8 Lotti: Lotto1:CIG7441176CAE €600.000;
Lotto2:CIG7441294E0E €1.600.000; Lotto3:CIG7441321459 €80.000; Lotto4:CIG7441334F10 €60.000; Lotto5:CIG74413468F9
€8.000; Lotto6:CIG74413582E2 €360.000; Lotto7:CIG74413658A7 €72.000; Lotto8:CIG744136B20 €72.000.
Sezione III: Soggetti ammessi a partecipare: art. 45 D.lgs 50/2016.
Sezione IV: Procedura: aperta modalità telematica artt.58,59,60,71 D.lgs 50/16 Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ex art.95 c.2 D.lgs 50/16 Documentazione completa di gara scaricabile dal sito web: https://start.e.toscana.
it/comune-pistoia Termine presentazione offerte ore 12 del 21.05.18
Sezione VI: Info: Servizio Stazione Unica Appaltante. Invio GUUE: 16.04.18
Il R.U.P.
dott.ssa Daria Vitale
TX18BFF7509 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI BRUGHERIO E COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
per conto del Comune di Brugherio
Bando di gara - CIG 73802295A2 - CUP I29J18000050004
SEZIONE I: ENTE: CUC Comune di Brugherio e Comune di Rivolta d’Adda, Tel.039.2893.1 protocollo.brugherio@
legalmail.it, www.comune.brugherio.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione del patrimonio stradale, pedonale e ciclabile, monitoraggio, pronto
intervento e reperibilità e servizio di sgombero neve ed antigelate - anni 2018-2020. Valore: € 847.318,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento: 14.05.18
ore 23:59. Apertura: 17.05.18 ore 9:30.
Il dirigente responsabile della C.U.C.
arch. Claudio Roberto Lauber
TX18BFF7517 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA
Centrale Unica di Committenza BIM
Bando di gara
Il Comune di Morbegno (stazione appaltante) via San.Pietro n. 22 Tel.0342 – 606211 fax 0342-614530 – roberta.delnero@morbegno.gov.it, PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it , indice una gara per l’affidamento della concessione
di servizio per lo svolgimento della manifestazione “Morbegno in cantina, edizioni 2018 e 2019”, da svolgere, mediante la
piattaforma regionale e-procurement Sintel CIG 7436851B94.
Valore stimato della concessione: Il valore presunto complessivo della concessione è pari a € 845.668,18, IVA esclusa.
Durata: biennale, manifestazioni 2018 e 2019.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05.06.18 ore 16.00;
Apertura offerte: data da fissare e comunicare ai concorrenti con n. 3 giorni di anticipo. Informazioni: Per quanto non indicato
si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.morbegno.gov.it, www.bimadda.it, www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Cesare Pedranzini
TX18BFF7525 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Foligno
Bando di gara - Completamento delle opere infrastrutturali a rete e di finitura previste nel PIR del centro frazionale di
Capodacqua di Foligno - C69J12000200002 - CIG 74258304C5
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale di Committenza Comune capofila Foligno – Piazza della Repubblica, 10
06034 Foligno Italia. Pec comune.foligno@postacert.umbria.it. - tel. 0742/330367.
Importo posto a base di gara: € 1.085.248,48 (compresi i costi della sicurezza);
Descrizione dei lavori: completamento delle opere di urbanizzazione e finiture: rete fognaria, rete idrica, illuminazione
pubblica, rete gas, rete elettrica e rete telefonica;
Categoria prevalente: OG3 € 715.884,73 - categorie scorporabili e subappaltabili: OG6 € 230.613,21 - OG10 € 138.750,54;
Procedura: Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
15/05/2018 ore 12:30 - Apertura delle offerte: Data: 17/05/2018 ore 10:00.
Documentazione: sito Internet del Comune di Foligno http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/procedure-in-corso .
Responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Rossi indirizzo e-mail: giovanni.rossi@comune.foligno.pg.it .
Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX18BFF7541 (A pagamento).

COMUNE DI GAVORRANO
Sede: piazza Buozzi n. 16 - 58023 Gavorrano
Codice Fiscale: 00100750538
Partita IVA: 00100750538
Bando di gara - Servizi cimiteriali da effettuarsi presso i cimiteri del Comune di Gavorrano e del Comune di Scarlino per
il periodo di tre anni
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I. 1) Denominazione indirizzi e punti contatto
Comune di Gavorrano - Ufficio Comune gestione associata - Comune di Gavorrano, piazza Buozzi n. 16 58023 Gavorrano Posta elettronica: a.mazzinghi@comune.gavorrano.gr.it Fax 0566/843252 - Ufficio Appalti tel. 0566843242 posta elettronica lavoripubblici@comune.gavorrano.gr.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice www.comune.gavorrano.gr.it
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma regionale START (https://start.toscana.it).
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
Sezione Il: Oggetto dell’appalto
Il. 1) Descrizione: affidamento dei servizi cimiteriali da effettuarsi presso i cimiteri del Comune di Gavorrano e del
Comune di Scarlino per il periodo di tre anni (Cimiteri di Gavorrano, Bagno di Gavorrano, Caldana, Giuncarico, Ravi e
Scarlino) - Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 745306931B - CPV: 98371110-8
II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto: Il valore dell’appalto è stimato in complessivi euro 203.172,00 (IVA esclusa)
soggetti a ribasso d’asta, oltre euro 5.000,00 per oneri di sicurezza generali e specifici (DUVRI) non soggetti a ribasso d’asta.
Il. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Anni 3 (tre) dall’affettivo inizio del servizio, anche in pendenza della
formale stipulazione del contratto.
Sezione IV: Procedura
IV. 1) Tipo procedura: procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV. 2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai parametri indicati al
paragrafo 17 del disciplinare di gara, ed ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo:
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno 15 maggio 2018, ore 12:00
Apertura delle offerte (prima seduta): giorno: 15 maggio 2018, ore 15:00 - luogo: Area Lavori pubblici e manutenzioni
Comune di Gavorrano – Palazzo Comunale - Piazza Buozzi n. 16 Gavorrano.
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Sezione VI: Altre Informazioni
- appalto indetto con determinazione a contrarre n° 175 del 17/04/2018;
- sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare di gara;
- Responsabile del Procedimento: ing. Antonio Mazzinghi, responsabile dell’Ufficio comune per la gestione associata
delle funzioni e servizi in materia di viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e trasporto pubblico
locale dei Comuni di Gavorrano e Scarlino, email a.mazzinghi@comune.gavorrano.gr.it
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Mazzinghi
TX18BFF7549 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA E MOLINELLA
Punti di contatto: Comune di Molinella 051 6906876
mail: sportellounico@comune.molinella.bo.it
Codice Fiscale: 00446980377
Partita IVA: 00510171200

Bando di gara - Opere di ristrutturazione e completamento del cinema teatro di Molinella capoluogo – I° stralcio
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di San Lazzaro di Savena e Molinella,. Ente
Committente: Comune di Molinella.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Opere di ristrutturazione e completamento del Cinema Teatro di
Molinella capoluogo –I°Stralcio
Importo a base di gara: € 760.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO:
Ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti specificati.
SEZIONE IV - PROCEDURA : Procedura aperta indetta ai sensi dell’art.60 del D.lgs.50/2016 con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.2 D.Lgs. 50/2016. Criteri specificati nel bando integrale. Scadenza
presentazione offerte: entro le ore 18.00 del 31/05/2018.
Seduta pubblica: ore 10:00 del 04/06/2018 presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Via A. Costa n°12-Molinella.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara scaricabili al link www.
ftpmolinella.com/download/atticinemateatro.zip
Responsabile Unico del Procedimento: art.31 dlgs 50/2016 Ing. Angela Miceli
Per le restanti informazioni si rimanda integralmente al bando di gara.
Il responsabile della Centrale unica di Committenza Comuni di San Lazzaro di Savena e Molinella
dott. Andrea Raffini
TX18BFF7553 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI RIVOLI, SANTENA E
VILLASTELLONE
Capofila: Comune di Rivoli
Sede: corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli (TO)
Punti di contatto: www.comune.rivoli.to.it
www.comune.santena.to.it

Bando di gara - Procedura aperta appalto realizzazione opere di difesa idraulica previste dal PAI per la salvaguardia del
concentrico del Comune di Santena dal Torrente Banna - Opere di completamento - II lotto
CIG 743616122F - CUP D46J17000610002
La Città di Rivoli - Direzione Servizi al territorio e alla città, rende noto che è stata indetta procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’ applicazione del criterio dell’ offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
c. 4, lett. a) del medesimo decreto.
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Oggetto dell’appalto: realizzazione delle opere di difesa idraulica previste dal PAI per la salvaguardia del concentrico
del comune di Santena dal torrente Banna - opere di completamento - II° lotto.
Importo complessivo € 525.498,58 oltre IVA di cui €15.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
Termine per il ricevimento delle offerte: 28.05.2018 entro le ore 12,00.
Apertura delle offerte: Data: 30.05.2018 -ore 14,30 - Luogo: Sede C.le C.so Francia 98 Sala Riunioni Direzione servizi
al territorio e alla città - in seduta pubblica.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:il Servizio Infrastrutture Pubbliche del
Comune di Santena tel. 011/9456500- infrastrutture@comune.santena.to.it e presso la Direzione servizi al territorio e alla
città del Comune di Rivoli -servizio appalti - tel. 011/9513562.
Per info: Città di Rivoli - comune.rivoli.to@legalmail.it
Comune di Santena infrastrutture@comune.santena.to.it
Rivoli, 16.04.2017
Il dirigente di direzione - Responsabile della Centrale Unica di Committenza
arch. Lorenzo De Cristofaro
TX18BFF7561 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Dugnano (MI) - Via Grandi n. 15 20037 Paderno Dugnano (MI). Punti di Contatto: Ufficio Economato Tel.: 02/910.04.309-324-493 Fax: 02/910.04.419. Pec:
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it. Web: www.comune.paderno-dugnano.mi.it. Punti di Contatto: www.
arca.regione.lombardia.it. Documenti di gara su: www.comune.paderno-dugnano.mi.it all’interno della sezione Amministrazione Trasparente, all’Albo Pretorio e sul sito: www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di copertura assicurativa All Risks – Incendio Elettronica e Furto
R.U.P.: Dott. Vincenzo Di Rago Cat. Servizio: 6 – CPV:66510000-8. Luogo di esecuzione: Comune di Paderno Dugnano
(MI). Valore stimato dell’appalto per l’intero periodo dalle 24.00 del 30/06/2018 alle 24.00 del 31/12/2020. All Risks CIG
74510912CF Importo imponibile annuo € 80.000,00 Importo lordo annuo lordo € 97.800,00 Importo imponibile per l’intera
durata dell’appalto € 200.000,00 Importo lordo per l’intera durata dell’appalto € 244.500,00. I costi per la sicurezza sono
pari a zero in quanto non sono previsti rischi inferenziali (D.Lgs 81/2008). Il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione
di Offerta Economica ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo indicandoli in misura percentuale su fatturato/ricavi risultante dall’ultimo
bilancio chiuso ed approvato. Durata appalto: Due anni e mezzo con effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2018 e scadenza alle
ore 24.00 del 31/12/2020 con facoltà di proroga tecnica, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente
necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa, di ulteriori 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 22/05/2018 ore 12.00 Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di
scadenza fissata per la ricezione dell’offerta. Modalità di apertura delle buste amministrative: Luogo: Seduta Pubblica c/o
Comune di Paderno Dugnano Via Grandi n. 15 il 24/05/2018 h 10.00. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i
rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura/delega.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: dovrà essere versato per la partecipazione alla gara il contributo a favore
dell’ANAC pari a € 20,00. La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica SINTEL tramite: www.
arca.regione.lombardia.it. L’invio dell’offerta avverrà tramite caricamento su SINTEL della documentazione che compone
l’offerta. Info e doc: Comune di Paderno Dugnano per mezzo della funzione: “Comunicazione procedura” presente su SINTEL entro il 15/05/2018 ore 12. 00. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per
la presentazione delle offerte. La partecipazione non vincola l’Ente Appaltante che si riserva anche la facoltà di revocare,
annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 350 del 17/04/2018.
Il dirigente del settore finanziario
dott. Vincenzo Di Rago
TX18BFF7576 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Area servizi generali
Servizio appalti e contratti
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi funebri essenziali
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, codice
AUSA 0000157227, Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati- Servizio Coordinamento, Servizio Amministrativo e Piano Triennale delle Opere Pubbliche- all’attenzione del dott. Andrea de Walderstein, – Italia tel. n. 040/6754745
Fax: n. 040/6754147 E – mail: andrea.de. walderstein@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi funebri essenziali nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia,
disinteresse da parte dei familiari ovvero nel caso vi sia un prevalente interesse pubblico all’effettuazione del servizio funebre
entro termini temporali definiti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto.Termine ricezione offerte: ore 12:30
del 28/05/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste.
Il direttore di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX18BFF7577 (A pagamento).

COMUNE DI GENOLA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico 2018 – 2020
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genola,via Roma n.25,12040 Genola(CN), tel.0172/68144, fax 0172/68858,
PEC:genola@cert.ruparpiemonte.it
Importo dell’appalto a base di gara: € 91.689,38 di cui € 9.000,00 per oneri della sicurezza
Durata dell’appalto: 3 anni rinnovabili una volta
Tipo di gara: Procedura aperta. CIG: 743040000F. CPV: 77310000-6. Gara n°7034172
Finanziamento: entrate correnti proprie del Comune di Genola
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c.2 D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo
Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 07/05/2018
Apertura delle offerte: la prima seduta pubblica avverrà il giorno 08/05/2018 alle ore 9.30 presso la piattaforma MEPA.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - C.so Stati Uniti, 45 – 10129 Torino –
Tel. 011/557611.
Altre informazioni: si rimanda integralmente al disciplinare di gara pubblicato all’indirizzo http://www.comune.genola.
cn.it/ita/gare.asp nel quale è rinvenibile il progetto del servizio ed altra documentazione di gara
RUP: Arch. BATTISTINO Bruno – tel. 0172/68144 int.3
Il responsabile unico del procedimento
arch. Bruno Battistino
TX18BFF7583 (A pagamento).
— 16 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: P.le Marconi 1, 42017 Novellara (RE), Italia
Codice Fiscale: 90013600359
Bando di gara – Appalto disgiunto del servizio di ristorazione dei seguenti lotti: lotto 1 (ASBR) servizio di ristorazione
scolastica, lotto 2 (ASP) servizio di ristorazione per anziani
Valore stimato complessivo: Lotto 1 Euro 11.246.138,60 , lotto 2 Euro 2.903.558,25 .
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 28/05/2018
Inviato alla GUUE in data 19/04/2018
Allegati bando disponibili dalla data odierna sul sito www.bassareggiana.it.
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX18BFF7588 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gorizia, Piazza Municipio n. 1, Gorizia. Informazioni: Servizio
delle Attività Educative e Scolastiche 0481/383554 e-mail marzia.fabro@comune.gorizia.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento ai sensi del D.M. 25/07/18 della gestione di servizi ausiliari diversi e integrati
a ridotto impatto ambientale nei servizi nidi e scuole dell’infanzia comunali e di ristorazione scolastica. Periodo 01.09.2018
– 31.08.2021. Valore stimato: € 1.649.200,00 (Iva esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Lingua: italiano. Ricezione
offerte: 28/05/2018 ore: 12:00. Aperture offerte: 29/05/2018 ore: 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla U.E.: 13.04.2018. Atti di gara sul sito: www.comune.gorizia.it.
Il funzionario incaricato P.O.
dott.ssa Marzia Fabro
TX18BFF7596 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
Bando di gara - CIG 743948593A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di Sesto Fiorentino Signa e Vaglia – P.za V.
Veneto 1, 50019 Sesto F.no (FI) – Tel. 0554496424-447-308.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta telematica per affidamento servizio di pick-up e recapito della corrispondenza giornaliera del Comune di Sesto Fiorentino, periodo 2018/2020. Cpv: 64112000-4. Importo appalto:
€ 100.800,00 oltre iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; Ricezione offerte: 21/05/18 h. 13.00;
Apertura offerte: 22/05/18 h. 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc: http://start.toscana.it/.
Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio
TX18BFF7597 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Roma Capitale - Municipio Roma I Centro – Direzione Socio Educativa – via Petroselli 50 - 00186 Roma Telefono:
0669601601/989 - PEC: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it - Indirizzo Internet: www.comune.roma.it - Responsabile Unico del Procedimento: Ginevra Baroncelli - Codice NUTS: ITI 43. Tutti gli atti di gara sono disponibili,
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet: www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Municipio Roma I Centro – Ufficio Protocollo - Via Petroselli 50 – 00186 Roma. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente territoriale Roma Capitale. I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio per l’autonomia e l’integrazione degli alunni disabili inseriti nelle scuole
dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma I
Centro per l’anno scolastico settembre 2018 – giugno 2019 - suddiviso in 2 (due) lotti funzionali. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Appalto di servizi; CATEGOTIA 25; Luogo: Roma ITI43. II.1.6) CPV: 85310000-5 per ogni
lotto; II.1.8) Lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti e ad un offerente non potrà essere aggiudicato più di un lotto. Secondo quanto indicato nella sezione 9 disciplinare di gara II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: L’importo complessivo posto a base di gara è di € 1.503.182,16 al netto
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari
a € 2.145,20 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, non soggetto a ribasso, così ripartito: Lotto 1 – Roma
Centro: € 737.600,76 al netto dell’Iva e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 1.208,00 al netto di
Iva non soggetti a ribasso. Lotto 2 – Monte Zebio: € 765.581,40 al netto dell’Iva e al netto degli oneri per la sicurezza
da interferenze pari a € 937,20 al netto di Iva non soggetti a ribasso II.3) Durata del contratto di appalto: l’appalto
decorrerà per ciascun lotto dal 10 settembre 2018 o comunque dalla data di affidamento, fino al 30 giugno 2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui al punto II.2.1) per la
partecipazione alla gara, secondo termini e modalità di cui al Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità indicate nello schema di contratto.
III.2) Condizione e requisiti di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rimanda alla Sezione 1 del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda alla Sezione 1 del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica:
Si rimanda alla Sezione 1 del Disciplinare di gara. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia IV.2.1) Aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati alla sezione 11 del Disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Codice gara Roma Capitatale 211/2018; Codice gara ANAC 7032864, Lotto 1 – Roma Centro: CIG
742891134B; Lotto 2 – Monte Zebio: CIG 742894602E IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/05/2018
ore 12:00; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 01/06/2018 – ore 11:00. È ammesso un rappresentante per concorrente presso la sede
del Municipio Roma I Centro via Petroselli 50 Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma VI.4.2) Presentazione del ricorso:
30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 75 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U. V Serie Speciale. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/04/2018
Il direttore di direzione
Ginevra Baroncelli
TX18BFF7615 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Bando di gara – CIG 7416D88D68
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Giorgio del Sannio (BN).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi cimiteriali di custodia, guardiania, tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione. Importo: € 210.051,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 21/05/2018 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.sangiorgiodelsannio.bn.it e asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
Mario Fonzo
TX18BFF7617 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA
Bando di gara - CIG 7448398479
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra - Via F.lli
Pasini, 33 – 36015 SCHIO (VI)
SEZIONE II: OGGETTO. fornitura del software e l’affidamento del servizio di automazione ed informatizzazione delle
procedure sanzionatorie amministrative relative al Codice della Strada e di tutte le violazioni previste dalle vigenti normative.
Importo: € 972.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/05/2018 ore 12:00. Apertura: 31/05/2018 ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.comune.schio.vi.it. G.U.U.E.: 16/04/2018
Il dirigente della C.U.C. Schio Val Leogra
dott. Livio Bertoia
TX18BFF7618 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG 7448632593
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra – via Maestri
del Lavoro, 19 – Potenza
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del servizio di asilo nido del Comune di Avigliano nelle strutture di Via Guido
Rossa e località Sarnelli - Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 3 con facoltà di rinnovo; importo a Base
d’asta € 793.293,12
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare di gara;
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti 18/05/2018; Termine ultimo per il ricevimento delle offerte
25/05/2018 ora 12.00.
Sezione VI. Informazioni: atti su www.areaprogrammabasento.it
Il dirigente
dott. Rocco Coronato
TX18BFF7619 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG: 7456008C6F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio a domicilio per le persone diversamente abili e delle loro famiglie del piano sociale
di zona ambito Basento - importo a Base d’asta € 205.458,41
Sezione IV: Procedura: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte 25/05/2018 ora 12.00.
Informazioni: atti su www.areaprogrammabasento.it
Il dirigente
dott. Rocco Coronato
TX18BFF7620 (A pagamento).

C.U.C. DELLA XI^ COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Comune di Zagarolo
Bando di gara - CIG 74180543D0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, via della Pineta, 117 - 00040 Rocca Priora (RM) Tel. 06 9470944; URL: www.cmcastelli.it - protocollo@pec.cmcastelli.it per conto del Comune di Zagarolo P.zza Guglielmo Marconi, 3 00039 – Zagarolo -URL www.zagarolo.rm.gov.it;
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento di un sistema informatico integrato per la gestione dei servizi comunali anni
2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021.CPV: 75110000-0. Importo: € 179.000,00 + IVA per 3 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
15/05/2018 ore 12,00. Apertura offerte: 22/05/2018 ore 09,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP del Comune di Zagarolo: Dott. Antonio Pisicchio.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX18BFF7623 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Tresinaro Secchia P.IVA 02333387803352 Corso
Vallisneri 6/E 42019 Scandiano (RE). Resp Cuc: Avv. Lucia Valentina Caruso
E-mail certificata (PEC): unione@pec.tresinarosecchia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’andamento in appalto dei Servizi Assicurativi dell’unione Tresinaro
Secchia e dei Comuni di Casalgrande e Scandiano. Importo totale: € 551.336,87. N. lotti: 5. Lotto 1 Unione Tresinaro Secchia
€ 18.000,00 CIG 744411238E; Lotto 2 Casalgrande €230.667,00 CIG 74441177AD; Lotto 3: Casalgrande €98.500,00 CIG
7444118880; Lotto 4 Scandiano €186.169,87 CIG 7444114534; Lotto 5 Scandiano €18.000,00 CIG 7444115607.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 25/05/2018
ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
avv. Lucia Valentina Caruso
TX18BFF7626 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
Bando di gara - CIG 7449747DB1
Stazione appaltante: Comune di Sant’Angelo dei Lombardi.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale. Durata triennale. Valore contrattuale
presunto €. 27.000,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione domande:
25/05/2018 ore 12,00.
Gli atti di gara sono pubblicati sul sito www.comune.santangelodeilombardi.av.it. Responsabile del procedimento: dr.ssa
Maria F.Imbriano Tel.0827/23094 - Fax 0827/23570.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Felicia Imbriano
TX18BFF7628 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ANDRANO – DISO – SPONGANO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Centro di Costo: Andrano
Bando di gara - CIG 7448777D39 - CUP I59D17000750001
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale di Committenza Unione dei Comuni Andrano – Diso –
Spongano Via F. Bottazzi, 6 73030 Diso (LE), Tel 0836/920746 Fax 0836/920746 www.unionecomuniandranodisospongano.
it andranodisospongano@libero.it unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO Gestione del progetto SPRAR “IL SALENTO ACCOGLIE” Servizio di accoglienza per i richiedenti asilo e titolari di protezione provenienti da stati extracomunitari. Luogo di esecuzione: Centro abitato
del Comune di Andrano. Durata dell’appalto: fino al 31.12.2020 dalla data di avvio del servizio. Importo del servizio a base
d’asta: L’importo complessivo del servizio in appalto è di € 1.872.435,00 - compreso IVA se e in quanto dovuta - per la durata
di anni tre
Sezione IV: PROCEDURA Aperta art.60 Dlgs.50/16 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi art.95 con l’attribuzione di punti 100 all’offerta tecnica come previsto nel disciplinare di gara. Termine
presentazione offerte: Ore 12:00 del giorno 25/05/2018. Apertura offerte: 29/05/2018 alle ore 11:00.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Andrea Antonio Urso
TX18BFF7629 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
per conto del Comune di Monterenzio
Bando di gara - Affidamento in concessione dei centri estivi 2018-2019-2020 del Comune di Monterenzio
Procedura: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016,
criteri nel disciplinare di gara. CIG: 7457026486
Valore presunto, IVA esclusa: € 90.000,00.
I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare consultabile sul sito: www.uvsi.it.
Termine per la ricezione delle offerte: 18.05.2018 ore:12:00
Il segretario direttore
dott.ssa Viviana Boracci
TX18BFF7630 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 7447541142
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana, in qualità di Soggetto Aggregatore, Via
Zamboni 13, 40126 Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Facility management immobili: servizio energia, gestione e manutenzione
impianti termici per Enti del territorio regionale, esclusa Sanità. Importo complessivo: € 55.000.000,00. Durata: 36 mesi,
prorogabile per 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 01/06/12018
h 12,00; Seduta di gara: 04/06/2018 h 9,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Info e Doc: www.cittametropolitana.bo.it - sezione ‘Bandi di gara’. Invio alla
GUUE il 16/04/18
Il R.U.P.
ing. Massimo Biagetti
TX18BFF7631 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Tresinaro Secchia P.IVA 02333387803352 Corso Vallisneri 6/E 42019 Scandiano (RE) Resp Cuc: Avv. Lucia Valentina Caruso E-mail certificata (PEC): unione@pec.tresinarosecchia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto a terzi della gestone di una sezione di nido d’infanzia nel Comune di Baiso, di una sezione di nido d’infanzia e centro bambini genitori nel Comune di Viano, di tre spazi bambini
nel Comune di Scandiano Anni scolastici 2017/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 (con possibilità di rinnovo contrattuale per anni
scolastici 2021/2022 e 2022/20233) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.) sss e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Importo: sopra
soglia comunitaria €2.631.005,65 – Servizi sociali. N. lotti: 3. Lotto 1 - Comune Baiso €321.958,25 - CIG 74441578AF. Lotto
2 - Comune Scandiano €1.082.240,00- CIG 7444165F47. Lotto 3 - Comune Viano € 1.226.807,40 - CIG 7444169298.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 25/05/2018 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
avv. Lucia Valentina Caruso
TX18BFF7632 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Tresinaro Secchia - Corso Vallisneri 6/E 42019
Scandiano (RE) - unione@pec.tresinarosecchia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento a terzi della gestione di servizi educatevi mattutini e pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nel Comune di Castellarano, Comune di Casalgrande, Comune di Rubiera, Comune
di Viano, Comune di Baiso e del Comune di Scandiano anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 –2020/2021. N. lotti: 6 - Lotto
1) Comune di Castellarano € 1.367.201,00 CIG 744800502A Lotto 2) Comune di Casalgrande € 679.320,00 CIG 74480250AB
Lotto 3) Comune di Rubiera € 1.573.173,75 CIG 74480461FF Lotto 4) Comune di Viano € 118.235,00 CIG 7448066280 Lotto
5) Comune di Baiso €110.160,00 CIG 7448081EDD Lotto 6) Comune di Scandiano €1.087.906,00 CIG 74481496FD.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 25/05/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guue: 18/04/2018.
Il responsabile del procedimento
avv. Lucia Valentina Caruso
TX18BFF7638 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
Bando di gara - CIG 7439470CD8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) Tel. 0824.969003
tecnico@pec.montefalconedivalfortore.campania.it
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di raccolta differenziata porta a porta, trasporto a smaltimento di RR.SS.UU. e
spazzamento nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”. Importo: € 200.000,00
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 10/05/2018
ore 12.00. Apertura: 17/05/2018 ore 16:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.montefalconedivalfortore.campania.it e su
www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Giovanni Diurno
TX18BFF7646 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Bando di gara - CIG 7420104F83
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sondrio, Settore Servizi Finanziari, p.za Campello 1, 23100, tel. 0342526111, fax 0342526333, info@comune.sondrio.it, www.comune.sondrio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di mensa diffusa mediante utilizzo di carta elettronica a favore del personale del
Comune di Sondrio - Tipo di appalto: Servizi - Valore, iva esclusa: € 309.580,00 - Durata: 1.7.2018/30.6.2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta su Sintel – Scadenza ricezione offerte: 22.5.2018 ore 9 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Lingua utilizzabile per le offerte: italiano - Apertura offerte:
22.5.2018, ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: informazioni complementari: versamento quota ANAC € 70; restanti requisiti
ex art. 8 bando.
Il dirigente settore servizi finanziari
Cristina Casali
TX18BFF7647 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI POMIGLIANO D’ARCO – SANT’ANASTASIA – SOMMA VESUVIANA –
POLLENA TROCCHIA
Bando di gara - CIG 74532486D1
SEZIONE I I.1) Ente Committente: Comune di Somma Vesuviana (NA) - P.zza V. Emanuele III, snc - 80049 – Tel. 0818939157
Fax 0818939137 servizio.nu@sommavesuviana.info - postmaster@sommavesuviana.info; CUC – Pomigliano D’Arco, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana – Pollena Trocchia che agisce per conto del Comune di Somma Vesuviana presso il Comune di Pomigliano D’Arco – Piazza Municipio n. 1 – Tel. 0815217161 Fax 0815217214 pec gestterritorio.pomigliano@asmepec.it;
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: affidamento del servizio di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
raccolti sul territorio comunale di Somma Vesuviana. II.1.5) importo comprensivo dell’eventuale periodo di proroga
€ 1.539.750,00; II.2.5) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) L’appalto avrà la durata
di mesi 12 con facoltà di proroga per un periodo non superiore a mesi sei.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 28.05.2018 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 30.05.2018 ore 11.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.sommavesuviana.na.it www.comunepomiglianodarco.gov.it VI.5) Invio alla GUUE: 12.04.2018
Il coordinatore della C.U.C.
dott. Ciro Cusano
TX18BFF7649 (A pagamento).
— 23 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

C.U.C. TAVAGNACCO
per conto del Comune di Tavagnacco
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tavagnacco (facente parte della Centrale Unica di Committenza di Tavagnacco) Piazza Indipendenza n. 1, Tavagnacco CAP 33010 Italia; Punti di contatto: Comune di Tavagnacco
+39 0432577311; Area Sociale - dott.ssa Daniela Bortoli; Posta elettronica: tavagnacco@postemailcertificata.it Fax:
+39 0432570196;
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla documentazione di gara integrale disponibile su: http://www.comune.tavagnacco.
ud.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
Sezione II oggetto dell’appalto: servizio nido d’infanzia comunale “Bruconido” periodo 2018-2023. CIG
7442091FC2. Entità totale stimata € 2.034.473,76 (Iva esente). Durata dell’appalto: Inizio: 01.09.2018 - conclusione:
31.07.2023.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi paragrafi 6 e 7 del Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16.05.2018
ore 11:00.
Apertura plichi: 16.05.2018 ore 15:00
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniela Bortoli
TX18BFF7654 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA
Bando di gara – CIG 744909F84
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Mauro la Bruca.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione della Casa Albergo per Anziani sita in località Temponi alla frazione San Nazario. Importo: € 2.496.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 04/06/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.sanmaurolabruca.sa.it - asmecomm@
asmepec.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Domenico Basile
TX18BFF7658 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RENO GALLIERA
Bando di gara – CIG 7447964E50 - CUP F96J16000530006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera,
via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO).
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: lavori di riqualificazione ed adeguamento della Scuola Secondaria di primo grado
“A. Gessi” - Importo: € 584.056,37 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.termine ricezione offerte:
09/05/2018 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.renogalliera.it. Ricorsi: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nara Berti
TX18BFF7659 (A pagamento).
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COMUNE DI PARMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma; RUP Dr. William Sgarbi, tel. 0521218619.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento a terzi di interventi di tutela, accoglienza e sostegno socio – educativo in favore
di minori, nuclei famigliari, giovani adulti e persone in condizione di fragilità: Lotto 1 Servizio di accoglienza in emergenza di minori
in situazione di pregiudizio (CIG 739279034D); Lotto 2 Azioni socio –educative in favore di nuclei famigliari, di persone di minore età
e di giovani adulti in situazione di difficoltà e di rischio sociale (CIG 7392804ED7). II.1.2) luogo di prestazione del servizio: Parma.
II.1.6) CPV: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio (Lotto 1); 85311000-5 Servizi di assistenza sociale (Lotto 2). II.1.8)
L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti, così come indicato nel disciplinare di gara. Le offerte possono essere presentate per uno o entrambi i
lotti II.2.1) entità del contratto: L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo di ambedue i lotti, dei rinnovi facoltativi dei contratti
e delle opzioni previste nel disciplinare di gara, è pari ad € 4.349.385,23 (IVA esclusa). II.3) durata del contratto: tre anni, rinnovabili
per ulteriori tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
eventuali cauzioni richieste: meglio indicate nel disciplinare di gara III.2) condizione di partecipazione: meglio indicate nel
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 –
comma 2 – del D.lgs. n. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17/05/2018 ore 12.00. IV.3.7) periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa
avranno luogo in seduta pubblica il giorno 18/05/2018 ore 10.00 presso il Direzionale Uffici Comunali – D.U.C. sito in Largo
Torello de Strada n. 11/A Parma. Data di trasmissione del bando in G.U.U.E. 06/04/2018
Il dirigente del settore sociale
dott. William Sgarbi
TX18BFF7662 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando di gara - CIG 7426499CD6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma, tel. 0521-218393. RUP Dr.ssa Raffa Flora Maria Stefania, telefono 0521/
031632; e-mail f.raffa@comune.parma.it Tutta la documentazione relativa alla presente procedura di gara è disponibile sul
profilo del committente all’indirizzo www.comune.parma.it – Sezione Atti e Bandi – Gare d’Appalto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara europea a procedura aperta per l’appalto della gestione integrale del complesso bibliotecario del San Paolo, oltre alla
gestione delle biblioteche “Civica”, “Alice” e “Cesare Pavese” nel fine settimana II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del
servizio: appalto di servizi – Parma II.1.6) CPV: 92511000-6 (Servizi di Biblioteche – Attività principale); 79952100-3 (Servizi di
organizzazione di eventi culturali – Attività secondaria e complementare). II.2.1) Entità del contratto: L’ammontare complessivo
dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è di euro 2.758.500,00 comprensivo del rinnovo
facoltativo del contratto e delle opzioni previste nel disciplinare di gara II.3) durata del contratto: tre anni, rinnovabili per ulteriori
tre anni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
eventuali cauzioni richieste: meglio indicate nel disciplinare di gara III.2) condizione di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 –
comma 2 – del D.lgs. n. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/05/2018 ore 12.00. IV.3.7) periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa
avranno luogo in seduta pubblica il giorno 23/05/2018 ore 10.00 presso il DUC - Direzione uffici comunalie .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di trasmissione del bando in G.U.U.E. 06/04/2018.
Il direttore del settore cultura, giovani e sviluppo strategico del territorio
dott.ssa Raffa Flora Maria Stefania
TX18BFF7663 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VENARIA REALE E RIVALTA DI TORINO
Per conto del comune di Rivalta di Torino
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale
e Rivalta di Torino, P.za Martiri della Libertà n. 1, 10078 Venaria Reale (TO). Codice NUTS: ITC11, tel. +39 01140721, Pec:
contrattivenariareale@pec.it, profilo del committente: http://www.comune.venariareale.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in gestione della preparazione, fornitura e distribuzione dei pasti
per il servizio di ristorazione scolastica e asili nido – a ridotto impatto ambientale, per anni tre – CIG. 74211796A4. Valore stimato
dell’appalto: l’importo a base di gara è pari a €. 3.650.280,00 di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 18.251,40 oltre
IVA. L’importo dell’appalto comprensivo della facoltà di ripetizione, per ulteriori tre anni, ammonta ad €. 7.300.560,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni relative all’appalto: le cause di esclusione, i criteri di selezione degli operatori economici nonché tutte le condizioni
richieste sono specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 23/05/2018 ore: 12:00. Data fissata per la gara: 24/05/2018 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
sul sito: www.comune.venariareale.to.it alla sezione CUC. RUP: D.ssa Marianna Malengo.
Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte. Procedura di ricorso: art. 120 del D.lgs. 2 luglio
2010, n. 104. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/04/2018
Il responsabile della C.U.C.
arch. Claudio Delponte
TX18BFF7669 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Bando di gara - CIG 7447169E42
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Assago - Area Polizia Locale, Amministrativa e Ambiente
- via dei Caduti 7 – 20090 Assago (Città Metropolitana di Milano) Italia; T. +39 0245782.1; ecologia@comune.assago.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di disinfestazione e di derattizzazione delle aree pubbliche. Importo complessivo:
€ 45.800,00. Durata biennio
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Offerte criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 07/05/2018 ore 10.00. Apertura: 08/05/2018 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.assago.mi.it.
Il R.U.P. e responsabile dell’area
commissario capo Rocco Telesca
TX18BFF7670 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Bando di gara – CIG 7450881582
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana Potenza Esino Musone - Viale Mazzini,
29 - 62027 San Severino Marche (MC).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi assistenziali, scolastici e domiciliari, dei servizi
inerenti la casa di riposo comunale, la gestione del Centro Diurno “Il Ciclamino”, la gestione del Centro di Aggregazione
Giovanile “Pippo per gli amici” e accessori. Luogo: Comune di Corridonia; Importo a base di gara: € 4.518.705,96.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa; Ricezione offerte:
29/05/2018 ore 13.00. Apertura: 29/05/2018 ore 15.30.
Il responsabile del procedimento
ing. Gian Mario Brancaleoni
TX18BFF7672 (A pagamento).
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C.U.C. DEL TAVOLIERE
Bando di gara - CIG 7422210972
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. del Tavoliere –Sede di riferimento: Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica, 71042 (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Interventi per messa in sicurezza ed adeguamento sismico e
prevenzione incendi dell’edificio scolastico elementare Marconi”. Importo complessivo: € 1.822.078,62
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 14/05/18. Apertura: ore 09.30 del 18/05/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://cucdeltavoliere.traspare.com
Il dirigente settore LL.PP. e manutenzioni
ing. Clorindo Izzillo
TX18BFF7673 (A pagamento).

C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
COMUNE DI CAMBIAGO
per conto del Comune di Cernusco sul Naviglio
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio – Comune di Cambiago Via Tizzoni, 2 Cernusco sul Naviglio (Mi) 20063 Italia. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio. R.U.P. dr.sa Anna Lacroce Tel.: +39029278324 Fax: +39 029278237 E-mail:
serviziscolastici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it Indirizzi Internet:
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it. I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, diretto e completo
presso: www.arca.regione.lombardia.it; ulteriori informazioni presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in
versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: appalto servizi di assistenza educativa specialistica agli alunni con disabilità,
prescuola e post scuola, centri ricreativi diurni estivi, assistenza al trasporto per le scuole ed altri servizi di carattere educativo. CIG
74487696A1; II.1.2) CPV: 85311200-4; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: gestione servizi educativi rivolti a
minori. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, tenendo conto di tutte le opzioni contenute
negli atti di gara eventualmente attivabili nel corso della durata del contratto, ivi inclusa l’opzione del rinnovo all’ulteriore triennio di
durata, è pari ad € 7.852.952,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. II.1.5) Importo a base di gara IVA esclusa:
€ 2.369.160,00; II.1.6) Suddivisione in lotti: no; Luogo di esecuzione Cod. NUTS: ITC45; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, sulla
base dei criteri indicati nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 01/09/2018 Fine: 31/08/2021; Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: sì; II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: affidamento di servizi analoghi ai sensi art. 63
comma 5 del codice (punto 4.2.1 Disciplinare); rinnovo per ulteriore triennio (punto 4.2.2 Disciplinare di gara); proroga nelle more
di espletamento della nuova procedura di gara; II.2.13) L’appalto finanziato da fondi dell’Unione europea: no; II.2.14) Informazioni
complementari: Si rinvia agli atti di gara resi disponibili su Sintel all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: si rimanda agli atti di gara per quanto attiene a III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale, III.1.2) Capacità economica e finanziaria e III.1.3) Capacità professionale e tecnica; III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda al C.S.A.;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: sì IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte il 22.05.2018 ora locale 12.30; IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano; IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; IV.2.7) Apertura delle offerte il 23.05.2018
Ora locale: 10.00. Luogo: indicato al predetto punto I.1) Ammessi: Tutti gli interessati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: si; VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è stata indetta con D.D. n. 447/2018; il Comune si riserva di correggere il presente bando ed i suoi allegati comunicando le modifiche in Piattaforma Sintel; VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA MILANO ITALIA; VI.4.3) Informazioni termini presentazione ricorsi: Rif.
art. 204 D.Lgs. 50/2016; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16.4.2018.
Il R.U.P.
dott.ssa Anna Lacroce
TX18BFF7679 (A pagamento).
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COMUNE DI BORDIGHERA
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Allegato E
Comune di Bordighera – Via XX Settembre 32 – NUTS ITC31 – Tel. 0184 2721 – Fax 0184 260144 – bordighera@
legalmail.it – www.bordighera.it – Servizio Lavori Pubblici Tel. 0184 268412;
Lavori di riqualificazione (demolizione, ricostruzione) della Rotonda di Sant’Ampelio di Bordighera (IM) – cat. OG2 –
CUP B96G11000590004 – CIG 653350206A - appalto lavori a corpo - Cod. CPV 45200000-9;
Importo contratto originario: € 1.680.817,58; Importo totale modificato: € 1.964.603,79; incremento contrattuale
€ 283.786,21 inclusa sicurezza e costo del personale, esclusa iva;
Circostanze che hanno reso necessaria la modifica art. 106 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 - vedi D.G.C. 19/2018;
Determina del settore tecnico n.577/204 del 2016 di aggiudicazione definitiva dei lavori;
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea;
E’ ammesso ricorso avverso al citato provvedimento entro 60 gg. presso T.A.R. Liguria;
Organismo nazionale di vigilanza : A.N.A.C.
Precedenti pubblicazioni su G.U.R.I. V Serie Speciale: n.153/2015, n.11/2016, n.26/2016, n. 40/2016, n. 58/2016,
n. 131/2016;
Aggiudicatario: M.e.g.a.Res. srl;
10/04/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Giambattista Miceli
TX18BFF7690 (A pagamento).

CITTÀ DI VERCELLI
Settore opere pubbliche, patrimonio, smart city e politiche ambientali ed energetiche
Bando di gara - Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per
la rifunzionalizzazione immobile Ex Mattatoio Comunale di Via Restano - Adeguamento delle infrastrutture destinate ai
servizi didattici per l’Università
Ente committente e informazioni: Comune di Vercelli, P.zza Municipio n. 5 cap. 13100 - Tel: 0161/596.433. Bando
integrale e documenti disponibili sul sito Internet: www.comune.vercelli.it.
Luogo di esecuzione: Via Q. Sella 1 Vercelli.
Tipologia commessa: incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione.
Importo: €. 80.000,00 (Euro ottantamila/00) + Oneri previdenziali al 4% + I.V.A. al 22%
Oggetto del Contratto: Prestazione di Servizi;
Termine: entro le ore 12.00 del 30.04.2018, termine ridotto in funzione del combinato disposto degli art. 60 comma 3 e
art. 36 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
C.U.P. E69D16004710005 – C.I.G. 745443063C;
Data di invio alla G.U.R.I.: 17.04.2018.
Il R.U.P.
arch. Liliana Patriarca
TX18BFF7695 (A pagamento).
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UNIONE TRESINARO SECCHIA
Estratto di bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Unione Tresinaro Secchia P.IVA 02337870352 Corso Vallisneri 6/E 42019 Scandiano (RE). Resp. Cuc: Avv. Lucia Valentina Caruso, E-mail certificata (PEC): unione@pec.tresinarosecchia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano. Anni scolastici 2018/2019 (con possibilità di rinnovo contrattuale per anno scolastico 2019/2020).
Importo: sopra soglia comunitaria € 1.191.868,00. N. lotti: 4: Lotto 1) Comune di Casalgrande CIG: 745280486A importo
€ 317.200,00; Lotto 2) Comune di Castellarano CIG 74528194CC importo € 412.828,00; Lotto 3) Comune di Rubiera CIG
7452832F83 importo € 168.300,00; Lotto 4) Comune di Scandiano CIG 7452840620 importo € 293.540,00.
SEZIONE IV. Procedura: Aperta. Data di scadenza: 25/05/2018 h 12:00.
SEZIONE VI: Invio alla G.U.U.E. 18/04/2018.
Il responsabile della C.U.C.
avv. Lucia Valentina Caruso
TX18BFF7697 (A pagamento).

COMUNE DI PULA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pula.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei seguenti servizi distinti in n.2 lotti: Lotto 1: aquisizione, stampa e notifica dei
verbali del comando di P.L. di Pula diretti a residenti in Italia – CIG 7397512518 – Importo: € 61.200,00. Lotto 2: Gestione,
stampa e notifica dei verbali del comando di P.L. di Pula diretti a residenti all’estero – CIG 7438220552 – Importo: € 78.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 11/05/2018
ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.pula.ca.it.
Il comandante P.L. – R.U.P.
Raffaele Motta Castritta
TX18BFF7705 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO

Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
Punti di contatto: Servizio appalti - Tel. 0422.658380
Estratto bando di gara - CIG 74320609EC
È indetta per il giorno 16 maggio 2018 (ore 9,00), nella sede municipale, una procedura aperta per l’appalto del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016, ai fini della validazione del progetto definitivo ed
esecutivo avente ad oggetto la realizzazione del nuovo parcheggio in struttura presso l’area parcheggio di viale Cairoli (ex
pattinodromo) a Treviso, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di
valutazione specificati nel bando di gara.
Importo a base di gara: € 113.022,94 (oneri previdenziali e I.V.A. esclusi).
Termine di presentazione delle offerte: 15 maggio 2018 (ore 13,00).
Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato all’albo pretorio comunale e sui siti
web www.comune.treviso.it e www.serviziocontrattipubblici.it ed inviato alla G.U.U.E. il 10 aprile 2018.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente a giudizio
insindacabile dell’amministrazione.
Il dirigente del Settore Polizia Locale, Affari GG.II.
dott. Maurizio Tondato
TU18BFF7321 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
Sede: via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
Punti di contatto: Settore appalti e contratti - Email: gare@isprambiente.it - Tel. +39 0650071 - Pec: protocollo.ispra@
ispra.legalmail.it
Codice Fiscale: 10125211002
Partita IVA: 10125211002
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato
Responsabile unico del procedimento dott. Francesco Pirrone.
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito Internet: http://www.isprambiente.
gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo agli accertamenti sanitari di laboratorio strumentali e specialistici rivolti al personale Ispra in ottemperanza della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D.
Lgs. n. 81/2008) – CIG: 74043631A5
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Luogo: Roma - Codice NUTS: ITI43
II.1.6) CPV oggetto principale: 71317200-5
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esente - importo complessivo: euro 300.000,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 60 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio
del 2% dell’importo posto a base di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: pubblico
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. III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica.
Per i tre punti precedenti si rimanda al “Disciplinare di gara”
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 01/18/PA AGP GAR
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/05/2018 - Ora: 15:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo vincolante per l’offerta: giorni: 300 dalla presentazione dell’offerta.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Via Vitaliano Brancati, 48 – Roma. Ammessi i legali rappresentanti
delle imprese concorrenti o persone munite di idonea delega.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Roma, via Flaminia 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di presentazione di cui al D. Lgs.. 2 luglio 2010, n. 104
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/04/2018
Il direttore generale
dott. Alessandro Bratti
TX18BFG7539 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Ufficio Gare
Sede: via Costantino Nigra, 5 - 90141 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Commissario di Governo per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 – C.F. 97250980824
– Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo – tel. 091 9768705 – fax 091 2510542 mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec:
appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - II.2) Si tratta di un accordo quadro: No - II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei “Lavori di completamento
delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa in Avola (SR)” – CUP J69D16002030001 – CIG 7442864DA9 - II.4)
Descrizione/oggetto dell’appalto: I lavori interessano un tratto di litorale di circa 3,5 km che si estende tra la località Ferro
di Cavallo sin dopo Capo Negro nel Comune di Avola e prevedono sinteticamente i seguenti interventi: 1) Ripascimento
emerso e sommerso con sedimenti compatibili con le sabbie in situ; 2) Protezione del ripascimento per mezzo di pennelli
permeabili in massi naturali e barriere soffolte sempre in massi naturali, quest’ultime ubicate in media a 100 m dalla linea di
costa ed immerse dal pelo libero dell’acqua per circa 50 cm; 3) realizzazione di massicciate radenti in massi naturali a protezione del piede delle falesie soggette a fenomeni erosivi e di scavernamento. Sono altresì previste, in alcuni tratti di costa
alta della fascia costiera: 1) vasca di prima pioggia collegata a perforazioni drenanti realizzate in prossimità delle piccole
arterie carrabili che terminano perpendicolarmente alla linea di costa e che ingenerano erosioni puntuali delle falesie a causa
di infiltrazioni delle acque meteoriche; 2) Ispezione delle pareti rocciose di alcune falesie con tecniche alpinistiche ad opera
di operai rocciatori qualificati; 3) tirantatura dei blocchi instabili non removibili e di dimensioni importanti, per mezzo di
tiranti passivi, per i quali verrà nascosta la testata per mezzo di un getto di malta prodotta con inerti presi in situ. - II.5) Luogo
di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Avola (SR) ITG19 - II.6) Altre
nomenclature rilevanti: CPV – 452430002: Lavori di protezione costiera. II.7) Divisione in lotti: NO - II.8) Ammissibilità
di varianti: SI - II.9) Quantitativo o entità totale: € 8.162.755,93, di cui € 7.880.855,11 per lavori soggetti a ribasso d’asta,
€ 189.786,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 92.114,32 per servizi di ingegneria soggetti a ribasso d’asta,
oltre IVA. - II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 100 giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo; n. 1095 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori, decurtato il numero di giorni di riduzione
offerti in fase di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I
Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato
nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.4) Indicazioni riguardanti la situazione
propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
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nella sezione I - III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. - IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 21/05/2018, ore 13:00.
- IV.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. - IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. - IV.6) Modalità di apertura delle
offerte: ore 10:00 del 28/05/2018, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I - IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel
numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. - VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: NO - VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I - VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasqualino Gambuzza.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX18BFG7571 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Ufficio Gare
Sede: via Costantino Nigra, 5 - 90141 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Commissario di Governo per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 – C.F. 97250980824
– Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo – tel. 091 9768705 – fax 091 2510542 mail: info@ucomidrogeosicilia.it pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - II.2) Si tratta di un accordo quadro: No - II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: RG_17813_Ispica - Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione delle “Opere
di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo nel Comune di Ispica (RG)” – Codice ReNDiS 19IR535/G1 – Codice
Caronte SI_1_17813. CUP J79D16001940001 – CIG 7447048A69 - II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: I lavori interessano un tratto di litorale di circa 8 km compreso tra la foce del corso d’acqua denominato Foce Vecchia e Punta Castellazzo
nel Comune di Ispica e prevede sinteticamente i seguenti interventi: - pennelli in massi naturali della lunghezza variabile tra
50 e 250 m - barriere soffolte parallele alla costa e di lunghezza compresa tra 110 e 200 m - massicciata in massi naturali
a protezione della SP 67 - ripascimento dell’arenile mediante il versamento di materiale compatibile con la sabbia presente
in situ. - II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Ispica
(RG) ITG18 - II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV – 452430002: Lavori di protezione costiera. - II.7) Divisione in lotti:
NO - II.8) Ammissibilità di varianti: SI - II.9) Quantitativo o entità totale: € 9.035.814,52, di cui € 8.702.386,35 per lavori
soggetti a ribasso d’asta, € 252.101,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 81.327,07 per servizi di ingegneria
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. - II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 80 giorni naturali e consecutivi
per la redazione del progetto esecutivo; n. 912 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori, decurtato il numero
di giorni di riduzione offerti in fase di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato
nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.4) Indicazioni riguardanti la situazione
propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
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dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I - III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. - IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 22/05/2018, ore 13:00. - IV.4) Lingua/e
utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. - IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. - IV.6) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 30/05/2018, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. - VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: NO - VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I - VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Salvatore Guarnieri.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX18BFG7572 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - CIG ZFA2334931
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: Oggetto: Servizi di assistenza legale per l’implementazione del Nuovo Regolamento EU 2016/679 in
materia di trattamento dei dati personali (GDPR) (GAP 9/18), coma da documentazione di gara disponibile su www.inarcassa.
it – Importo a base di gara: € 36.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali.
SEZIONE IV: Procedura: telematica ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 13.00 del 30 aprile 2018.
Il R.U.P.
dott.ssa Angela Genovese
TX18BFH7593 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

COESO SDS GROSSETO
Sede: via Damiano Chiesa n. 12 - 58100 Grosseto (GR), Italia
Punti di contatto: Indirizzo Internet: www.coesoareagr.it; Unità funzionale Servizi socio educativi, tel.0564439224
Codice Fiscale: 01258070539
Bando di gara - Procedura aperta svolta in modalità telematica
per l’affidamento dei servizi estivi per minori anno 2018/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-denominazione: Coeso SdS Grosseto;
-indirizzo: via Damiano Chiesa, 12 58100 Grosseto;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-tipo di appalto: affidamento dei servizi estivi per minori anno 2018/2019;
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-luogo di esecuzione: Comune di Grosseto;
-importo dell’appalto: € 674.000,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
-cauzione: La cauzione pari a € 13.480,00 dovrà essere a scelta dell’offerente in contanti, in assegni circolari, con
bonifico o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, in contanti presso una sezione
di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia) o presso la tesoreria dell’Ente- Banca
TEMA IBAN IT67Q0885114302000000340594, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione. Si precisa che il deposito
è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto per
l’affidamento dei servizi estivi per minori – CIG 745037866B”;
-condizioni di partecipazione: i soggetti che possono partecipare alla gara sono soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 e i soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248;
-requisiti di partecipazione:Il concorrente dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice, di non avere o avere residenza/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, di
non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
SEZIONE IV: PROCEDURA
-criteri di aggiudicazione:Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice e verrà
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo. I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica, 80punti ed Offerta Economica,
20punti) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso
o difetto (0,005=0,01).
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto
per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica.
Il calcolo degli elementi dell’Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la formula C(a) = Σn
[Wi x V(a)i];
-termine per la presentazione delle offerte: 07/05/2018 alle ore 11:00.
Il responsabile unità funzione servizi socio educativi
Massimiliano Marcucci
TX18BFK7484 (A pagamento).

ATS SARDEGNA
ASSL OLBIA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ente: ATS Sardegna – ASSL Olbia - Stazione Appaltante, Via Enrico Costa, 57 CAP 07100 Sassari (SS),
Italia, NUTS ITG25, Paese Italia URL www.atssardegna.it Persona di contatto Ornella Serreri Tel. +39 0789 552339 e-mail
ornella.serreri@atssardegna.it acquisti-gare@aslolbia.it - serv.provveditorato@pec.aslolbia.it I.2) Appalto congiunto: no I.3) I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.atssardegna.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: www.sardegnacat.
it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto Pubblico. 1.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di sistemi di
biopsia mammaria vuoto assistita VABB per l’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia ed eventualmente per altre Aree di ATS
II.1.2) Codice CPV Principale 33141323-0 II.1.3) Appalto: di fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: valore complessivo ex
art. 35 del D.lgs. 50/2016 pari ad euro 220.400,00 netto Iva. Per il dettaglio del quadro economico si veda il CSA. II.1.6)
Appalto suddiviso in Lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Territorio della Regione Sardegna. Codice NUTS ITG25. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016) secondo i
criteri di cui all’allegato B al CSA. II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione o dalla data
di esecuzione anticipata in via d’urgenza. L’indicazione della data ha valore meramente indicativo; il contratto terminerà
solo quando saranno stati emessi ordini fino al valore del contratto (euro 220.400,00 netto Iva) II.2.10) Non sono ammesse
varianti al Capitolato. II.2.14) Informazioni complementari: È consentito il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
citato decreto.
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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’alboprofessionale
o nel registro commerciale: I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare di
Gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) 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 il: 11/05/2018 h 12:30 IV.2.4)
Lingua: italiano. IV.2.6) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.2.7) l’apertura delle offerte avrà luogo il 11/05/2018 alle ore 13.00 presso la sede della Stazione Appaltante.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet
www.atssardegna.it e www.sardegnacat.it
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le
modalità indicati nel Disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Deledda VI.4) Procedure
di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti ed i provvedimenti inerenti la procedura
di gara è il T.A.R. Sardegna, in Cagliari, Via Sassari 17 nel termine di 30 giorni.
Il dirigente responsabile
avv. Roberto di Gennaro
TX18BFK7497 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA - COMO
Bando di gara - CIG 742784104E
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST Lariana, Via Napoleona 60, Como, Tel. 031.5854755 Fax 031.5854598, info.
economato@asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di biberon e tettarelle monouso, triennale, in forma aggregata, occorrente ai vari
presidi della ASST Lariana (capofila/mandataria), ASST Sette Laghi e ASST Lecco (mandanti), con possibilità di variante
al 50% ex art. 106 D.lgs 50/2016 s.m.i., eventuale proroga 6 mesi e adesione successiva al 100% Consorzio + ASST Lecco.
Importo complessivo presunto a base d’asta: € 215.941,50 + IVA. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta consorziata, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 25.05.18 ore 12 a mezzo Sintel.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su www.arca.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare. Invio
alla GUUE: 09.04.2018.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX18BFK7521 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA DI RAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ed indirizzi Azienda Unità Sanitaria Locale della
Romagna, Via De Gasperi, 8 -48121– Ravenna – ITH57 – Italia acquisti@pec.auslromagna.it - Persona di contatto: U.O.
Acquisti Aziendali - Mariella Masioli tel: 0547394972 e-mail: acquisti@auslromagna.it, PEC: acquisti@pec.auslromagna.it
- Indirizzi internet: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare I.3) Comunicazione I documenti
di gara sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e https://
amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. Le offerte vanno inviate esclusivamente in via informatica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER) disponibile all’indirizzo: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it Codice NUTS: ITH57 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5)
principali settori di attività: Salute
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SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: procedura aperta, a lotto unico indivisibile, per l’affidamento del
noleggio full-service, di sistemi di stampa digitale e relativi sistemi di finitura per il centro stampa dell’AUSL della
Romagna – durata del contratto 5 anni, importo a base di gara: euro 2.500.000,00 iva esclusa II.1.2) Codice CPV
principale: 30120000 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura II.1.4) Breve descrizione: affidamento del noleggio full-service,
di sistemi di stampa digitale e relativi sistemi di finitura compreso dei servizi connessi ed accessori previsti nella
documentazione di gara II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: euro 3.000.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH58 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: gara comunitaria a procedura aperta a lotto unico indivisibile, dell’AUSL della Romagna per l’affidamento
del noleggio full-service, di sistemi di stampa digitale e relativi sistemi di finitura compreso dei servizi connessi ed
accessori previsti nel capitolato di gara (consegna, installazione e messa in opera, assistenza tecnica e manutenzione,
formazione e affiancamento del personale aziendale, fornitura del materiale di consumo, ecc.) e con le caratteristiche
tecniche, anch’esse indicate nel capitolato di gara e relativi allegati II.2.5) Criteri di aggiudicazione: OEPV - tutti i
criteri sono indicati nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto di appalto: 60 mesi - Rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Eventuale opzione di
proroga per 12 mesi ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è commesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: I partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli art. 80, 83, 86 e all. XVII del
D.Lgs. 50/2016. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente
con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per offerte: 28/05/2018 ore 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 12 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Apertura delle offerte: 29/05/2018 ore 10,00
presso Azienda USL della Romagna - U.O. Acquisti Aziendali - Viale 1° Maggio, 280 - Pievesestina di Cesena (FC)
47522 IT. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Possono presenziare uno o più
incaricati di ciascun concorrente purché con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega a firma del legale
rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma; in quest’ultimo caso, alla delega deve essere allegata
una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica, è obbligatoria la fatturazione elettronica, è utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Determinazione dirigenziale n. 1060 del 11/04/2018. La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e smi, in particolare attraverso il SATER/IntercentER,
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it al quale occorre essere registrati. La documentazione di gara,
nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente su SATER e sul sito https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori
economici avverrà solamente per via elettronica mediante il SATER/IntercentER. Il Responsabile del procedimento è la dott.
ssa Mariella Masioli, il CIG relativo alla presente procedura di gara e’ 7440056071. Sono previsti: Soccorso istruttorio: sì,
subappalto: sì sottoscrizione del patto di integrità: sì cauzione provvisoria pari al 2% del valore a base di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Bologna – IT Strada Maggiore, 80 Bologna (BO).
VI.5) Data di spedizione avviso in GUCE: 13/04/2018.
Il direttore U.O. acquisti aziendali
dott.ssa Annarita Monticelli
TX18BFK7524 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Bando di gara
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via di San Salvi n. 12-50135 Firenze, www.estar.toscana.it;
Persona di contatto: Dr.ssa Elena Braglia - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena
- tel. 0577/769424 fax 0577/769912, e.mail: e.braglia@estar.toscana.it. I.2) 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.e.toscana.it/estar/.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
sulla piattaforma telematica START, https://start.e.toscana.it/estar/.
SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la locazione inclusive service della durata di 48
mesi di n. 1 frazionatore di dose mobile per la somministrazione endovenosa dei radiofarmaci, da destinare al P.O. S. Stefano di Prato dell’Azienda USL Toscana Centro. II.1.2) CPV: 33151200-5. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: fornitura in service di n. 1 frazionatore di dose mobile per la somministrazione di radiofarmaci. II.1.5) Valore
Totale stimato: Valore complessivo quadro economico dell’appalto € 551.150,00 I.E.; Valore complessivo a base d’asta
€ 302.000,00 I.E.. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: LOTTO UNICO CIG 7454451790. II.2.3) Luogo di esecuzione: P.O.
S. Stefano di Prato dell’Azienda USL Toscana Centro. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata: 48 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24
mesi. In tal caso il canone di locazione comprenderà esclusivamente il canone per il servizio di assistenza tecnica/manutenzione full risk, mentre il canone di locazione verrà azzerato. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare il
contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 6 mesi. Il quadro economico dettaglia le opzioni per ulteriori acquisizioni
(€ 60.400,00 IVA esclusa). II.2.14) Informazioni complementari: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede
di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in
caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti non previsti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
requisiti non previsti.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle
offerte: ore 18:00 del giorno 22/05/2018. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica del giorno 24 maggio 2018
ore 9:30 presso il Centro Direzionale ESTAR - Area Sud Est, P.zza C. Rosselli n. 24 - Siena. Alle sedute pubbliche di gara
può assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persone munite di specifica procura o delega.
SEZIONE VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: la ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE
– ITALIA; VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30
giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 17/04/2018.
Il direttore - U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX18BFK7551 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA DI MESTRE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto – Azienda ULSS n. 3 Serenissima –
via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia tel. 041-2608178, fax 041-2608192, elena.comelato@aulss3.
veneto.it - sito internet: www.aulss3.veneto.it; ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati; le offerte vanno presentate tramite piattaforma SINTEL I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità
regionale/locale. I.3) Settore salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura ed installazione
di una TC-Simulatore per l’U.O.C. di Radioterapia dell’Ospedale dell’Angelo, comprensiva di lavori adeguamento locali e
smaltimento di quanto esistente. CIG 7412231E82. II.1.2) Tipo di appalto: forniture – acquisto; luogo principale di consegna:
vedi Capitolato Tecnico. Codice NUTS ITH35. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6) CPV: oggetto principale
33115000. II.1.8) Appalto non diviso in lotti. II.2.1) Valore stimato: 468.359,96 EUR iva esclusa. II.2.3) L’appalto non è
oggetto di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Deposito cauzionale provvisorio e definitivo come da disciplinare di gara. III.1.2) Pagamento: bilancio aziendale. III.2.1)
Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: ore 16.00 del giorno 18.05.2018. IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano. IV.3.7) Validità
offerta: 240 giorni dal termine ultimo ricevimento offerte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 356 del
20.02.2018; il RUP è l’ing. Mara Semenzato. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’Azienda ULSS 3
Serenissima: www.aulss3.veneto.it (percorso: Bandi di gara). I concorrenti potranno inoltre estrarre i documenti di gara dalla
piattaforma SinTel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza
dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le
comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Azienda Ulss n. 3 Serenissima e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs. 50/2016, mediante la piattaforma SinTel. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. VI.4.2) Chiunque
ne abbia interesse può presentare ricorso al TAR del Veneto. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 28.03.2018.
Il direttore UOC provveditorato, economato e logistica
dott.ssa Desi Zennaro
TX18BFK7568 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: tel 0715963512 fax 0715963547 sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423

Bando di gara 1444PA – Procedura aperta per la fornitura in service sistemi ad aria per il riscaldamento del paziente
sottoposto ad intervento chirurgico e in area critica
SEZIONE II.1.1) 1444PA – Service sistemi ad aria per riscaldamento pazienti II.1.2) Codice CPV principale 331862009/33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al punto II.1.1). II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: 1.200.000,00 EUR II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no - II.2.3) Cod. NUTS ITI 32 II.2.5) Criterio di aggiudicazione Vedi
Capitolato d’Oneri: Qualità:70 punti Prezzo: 30 Punti II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 60 Rinnovo: no II.2.10) Varianti:
no II.2.11) Opzioni: si II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III.1 Condizioni di partecipazione: Vedi Disciplinare
SEZIONE IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si IV.2.2) Termine ricevimento offerte:
21/05/2018 Ore 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano IV.2.6) L’offerta deve essere valida fino al: 16/01/2019 IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data 23/05/2018 Ora 10:00 Luogo: Vedi Disciplinare
SEZIONE VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Fatturazione elettronica VI.3) Ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo pec abs.aou.ancona@emarche.it. E’ vietata ogni alterazione della
documentazione pubblicata sul sito R.U.P.: Tiziana Toderi. Si rinvia integralmente ai restanti documenti di gara disponibili
presso: http://www.ospedaliriuniti.marche.it i VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Marche, Via della Loggia,
24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Regione
Marche - Ancona Italia VI.5) Data spedizione GUUE: 05/04/2018
Il Dirigente SO Acquisizione Beni e Servizi (Emanuele Giammarini)
Il direttore della SO acquisizione beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX18BFK7569 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: tel 0715963512 fax 0715963547 sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423

Bando di gara 1538PA – Procedura aperta per la fornitura in service di sistemi analitici per microbiologia
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° - Lancisi
- Salesi – Ancona
I.3) I documenti di gara sono disponibili presso: http://www.ospedaliriuniti.marche.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
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SEZIONE II.1.1) oggetto dell’appalto:1538PA – Fornitura in service sistemi analitici per microbiologia II.1.2) Codice
CPV principale 33698100-0 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al punto II.1.1). II.1.5)
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.002.600,00 EUR II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: si - II.2.3) Cod. NUTS ITI
32 II.2.5) Criterio di aggiudicazione Vedi Capitolato d’Oneri: Qualità:70 punti Prezzo: 30 Punti II.2.7) Durata del contratto
d’appalto in mesi: 60 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.11) Opzioni: si II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da Fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III.1 Condizioni di partecipazione: Vedi Disciplinare
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si IV.2.2) Termine
ricevimento offerte: 29/05/2018 Ore 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano IV.2.6) L’offerta deve essere valida fino al:
24/01/2019 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 31/05/2018 Ora 10:00 Luogo: Vedi Disciplinare
SEZIONE VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Fatturazione elettronica VI.3) Ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo pec abs.aou.ancona@emarche.it. E’ vietata ogni alterazione della
documentazione pubblicata sul sito R.U.P.: Tiziana Toderi. Si rinvia integralmente ai restanti documenti di gara disponibili
presso: http://www.ospedaliriuniti.marche.it i VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Marche, Via della Loggia,
24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Regione
Marche - Ancona Italia VI.5) Data spedizione GUUE: 05/04/2018
Il direttore della SO acquisizione beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX18BFK7570 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino, S.C. Provveditorato/Economato, Via Zuretti 29, 10126 Torino, Tel. 011.6933.298 - 177 Fax 011.6933.267,
mfasolio@cittadellasalute.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: sistema completo per semina in automazione di campioni biologici della
macroarea batteriologia CPV 3124110-9 Lotti: no. Quantitativo: euro 1.600.000,00 + I.V.A. per 48 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 36 mesi, importo presunto di ulteriori euro 1.200.000,00 + I.V.A. CIG 74439058BA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria come da Disciplinare di Gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Condizioni
di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Criteri di aggiudicazione: come da Disciplinare di Gara. Termine ricevimento offerte:
13/06/2018 ore 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rimanda al Capitolato Tecnico Speciale ed al Disciplinare di Gara pubblicati su www.cittadellasalute.to.it - Spedizione bando: 13/04/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX18BFK7575 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTÀ
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante, 88, Torino 10126. Italia. Punti di Contatto: Tel. 011693.3387, e-mail:pritta@
cittadellasalute.to.it, tel. 011693.3884, e-mail: clambru@cittadellasalute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzo internet: www.
cittadellasalute.to.it I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://www.cittadellasalute.to.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. I plichi
contenenti le offerte dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino –
Ufficio Protocollo – Via Zuretti 29, Torino 10126, Italia – e-mail di contatto protocollo@pec.cittadellasalute.to.it I.4) TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero - Universitaria.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di maschere per ventilazione non invasiva - MESI 36 - SIMOG
GARA N. 6990585 – CIG VARI - Occorrente all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. II.1.2) CODICE
CPV PRINCIPALE: 33140000-3. II.1.4) Fornitura di maschere per ventilazione non invasiva - MESI 36 - SIMOG GARA
N. 6990585 – CIG VARI - Occorrente all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino II.1.5) VALORE TOTALE
STIMATO: EURO 456.500,00 – IVA esclusa - II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è
suddiviso in n. 25 Lotti. LOTTO 1 CIG:738246285C € 27.000,00; LOTTO 2 CIG:7382495399 € 13.000,00; LOTTO
3 CIG:73825121A1 € 29.000,00; LOTTO 4 CIG:7382519766 € 6.500,00; LOTTO 5 CIG:7382525C58 € 3.800,00;
LOTTO 6 CIG:738253549B € 6.500,00; LOTTO 7 CIG:7382544C06 € 45.200,00; LOTTO 8 CIG:7382553376
€ 18.000,00; LOTTO 9 CIG:73825576C2 € 30.000,00; LOTTO 10 CIG:7382562AE1 € 26.800,00; LOTTO 11
CIG:7382566E2D € 5.100,00; LOTTO 12 CIG:73825733F7 € 9.800,00; LOTTO 13 CIG:73825798E9 € 15.800,00;
LOTTO 14 CIG:7382584D08 € 4.300,00; LOTTO 15 CIG:738258912C € 2.300,00; LOTTO 16 CIG:73825977C4
€ 130.000,00; LOTTO 17 CIG:7382600A3D € 14.500,00; LOTTO 18 CIG:73826091AD € 5.000,00; LOTTO 19
CIG:7382612426 € 4.500,00; LOTTO 20 CIG:7382620ABE € 600,00; LOTTO 21 CIG:7382625EDD € 4.500,00;
LOTTO 22 CIG;738262815B € 48.000,00; LOTTO 23 CIG:738263357A € 2.700,00; LOTTO 24 CIG:7382640B3F
€ 1.500,00; LOTTO 25 CIG:7382645F5E € 2.100,00 II. 2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art.95 comma 2) secondo i criteri indicati nei documenti di gara. II.2.7) DURATA
DEL CONTRATTO D’APPALTO: 36 mesi. Il contratto d’appalto può essere oggetto di possibile rinnovo per un ulteriore importo di EURO 456.500,00 IVA esclusa e periodo di 36 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: NO. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: NO II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I CIG che identificano la procedura sono
riportati nella singola descrizione del Lotto e sono rispettivamente: vari. Responsabile del procedimento è il Dott.
Gianluigi BORMIDA - Direttore supplente della S.C. Provveditorato/Economato dell’A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino.
SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 07/06/2018 IV.2.4)
LINGUA: Italiano. IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA DEL PLICO CONTENENTE LE OFFERTE: presso A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Ospedaliero C.T.O. - S.C. PROVVEDITORATO/ECONOMATO
- SALA CONSIGLIO - 2° PIANO - VIA ZURETTI 29 - 10126 TORINO – ITALIA, alle ore 9,30 del 14/06/2018 La
data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà comunicata dopo la valutazione della Commissione
Giudicatrice.
2) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di cateteri venosi pediatrici, adulti e port - MESI 36 - SIMOG
GARA N. 6997597 – CIG VARI - Occorrente all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. II.1.2) CODICE
CPV PRINCIPALE: 33141000-3. II.1.4) Fornitura di cateteri venosi pediatrici, adulti e port - MESI 36 - SIMOG GARA
N. 6997597 – CIG VARI - Occorrente all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. II.1.5) VALORE TOTALE
STIMATO: EURO 316.624,60 – IVA esclusa - II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è
suddiviso in n. 28 Lotti. LOTTO 1 CIG:7390839947 € 11.880,00; LOTTO 2 CIG:7390847FDF € 13.500,00; LOTTO
3 CIG:7390860A9B € 11.355,00; LOTTO 4 CIG:7390867065 € 17.032,50; LOTTO 5 CIG:7390873557 € 7.182,00;
LOTTO 6 CIG:73908870E6 € 5.677,50; LOTTO 7 CIG:73908935D8 € 8.327,00; LOTTO 8 CIG:73908989F7 € 7.500,00;
LOTTO 9 CIG:7390906094 € 3.314,00; LOTTO 10 CIG:7390913659 € 9.943,20; LOTTO 11 CIG:7390918A78
€ 7.443,00; LOTTO 12 CIG:7390922DC4 € 7.443,00; LOTTO 13 CIG:73909271E8 € 7.500,00; LOTTO 14
CIG:73909336DA € 12.500,00; LOTTO 15 CIG:7390938AF9 € 1.500,00; LOTTO 16 CIG:73909450C3 € 10.434,00;
LOTTO 17 CIG:7390952688 € 3.478,00; LOTTO 18 CIG:7390964071 € 1.650,00; LOTTO 19 CIG:7390972709
€ 64.800,00; LOTTO 20 CIG:7390979CCE € 27.000,00; LOTTO 21 CIG:7390989511 € 10.800,00; LOTTO 22
CIG:7390997BA9 € 5.610,00; LOTTO 23 CIG:7391009592 € 11.998,00; LOTTO 24 CIG:7391018CFD € 4.950,00;
LOTTO 25 CIG:7391028540 € 7.200,00; LOTTO 26 CIG:73911856CF € 17.340,00; LOTTO 27 CIG:7391190AEE
€ 867,00; LOTTO 28 CIG:7391200331 € 18.400,00 II. 2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art.95 comma 2) secondo i criteri indicati nei documenti di gara. II.2.7) DURATA
DEL CONTRATTO D’APPALTO: 36 mesi. Il contratto d’appalto può essere oggetto di possibile rinnovo per un ulteriore importo di EURO 316.624,60 IVA esclusa e periodo di 36 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: NO. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: NO II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I CIG che identificano la procedura sono
riportati nella singola descrizione del Lotto e sono rispettivamente: vari. Responsabile del procedimento è il Dott.
Gianluigi BORMIDA - Direttore della S.C. Provveditorato/Economato supplente dell’A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino.
SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 07/06/2018 IV.2.4)
LINGUA: Italiano. IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA DEL PLICO CONTENENTE LE OFFERTE: presso A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Ospedaliero C.T.O. - S.C. PROVVEDITORATO/ECONOMATO
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- SALA CONSIGLIO - 2° PIANO - VIA ZURETTI 29 - 10126 TORINO – ITALIA, alle ore 14,30 del 14/06/2018 La
data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà comunicata dopo la valutazione della Commissione
Giudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 16/04/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX18BFK7607 (A pagamento).

A.O.R.N. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Bando di gara - CIG 7384813C76
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera di Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta - via F. Palasciano s.n.c. - 81100 Caserta
SEZIONE II: OGGETTO. “Lavori per la realizzazione del Laboratorio Umaca e del laboratorio Galenico a Servizio
Dell’ Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”. Importo: € 263.688,15 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Sono
ammessi a partecipare tutti i soggetti, in forma singola, riuniti o consorziati, in possesso di attestazione S.O.A., ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., cat. OG11 class. I. La copertura finanziaria è assicurata da risorse di bilancio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi degli art. 60, comma 1. Criterio dell’offerta criterio del minor prezzo,
art. 95 comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 14/05/2018 ore 12:00. Apertura: 16/05/2018
ore 10:00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è disponibile sul profilo del Committente all’indirizzo: http://www.ospedale.caserta.it/bandi.htm.
Il responsabile della U.O.C. ingegneria ospedaliera
arch. Virgilio Patitucci
TX18BFK7614 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO
Sede legale: Via dell’Eremo n. 9/11, 23900 Lecco (LC), Italia
Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato
Direttore: Enrico Guido Ripamonti
E-mail: e.ripamonti@asst-lecco.it - Tel. 0341/489044
Codice Fiscale: 03622120131
Partita IVA: 03622120131
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di lame per tricotomia e relativi manipoli e caricabatteria in comodato
d’uso gratuito
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: - I.1) Denominazione e indirizzi: ASST di Lecco
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: - II.1.2) Codice CPV principale: 33190000; II 1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA
esclusa: € 286.725,00; II1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti;
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4; luogo principale di esecuzione: ASST Lecco, ASST Monza, ASST
Vimercate, IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia;II.2.5) il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi; II.2.11) informazioni relative alle opzioni:
si veda bando GUUE;
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SEZIONE IV Tipo di procedura: - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: data: 22/05/2018 ora: 12:00; IV.2.4) lingue utilizzabili: italiano;
IV.2.7) modalità di apertura delle offerte: data: 29/05/2018 ora: 09:30 Luogo: ASST Lecco
SEZIONE VI Altre informazioni: - VI.5) data di spedizione avviso in GUUE: 16/04/2018
Il direttore generale
Stefano Manfredi
TX18BFK7655 (A pagamento).

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: ATS della
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 19 – 20122 Milano. Punti di contatto: UOC Programmazione e Gestione Gare,
e-mail pec: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
agenzia/ufficio regionale o locale – salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di materiale per campionamento acque per analisi chimiche
e microbiologiche in unione d’acquisto tra le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (capofila), Brianza, Pavia e
Bergamo. II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo di esecuzione: ambiti territoriali delle Agenzie aggregate. II.1.6) Lotto
1 CIG 7452037F75: € 34.918,80 - Lotto 2 CIG 7452042399: € 7.358,40 - Lotto 3 CIG 74520466E5: € 16.890,50 - Lotto
CIG 4 745204888B: € 7.392,45 - Lotto 5 CIG 7452052BD7: € 9.730,00 - Lotto 6 CIG 7452056F23: € 3.978,00 - Lotto 7
CIG 7452057FF6: € 2.786,00 - Lotto 8 CIG 74520580CE: € 3.570,00 - Lotto 9 CIG 7452061347: € 39,00 - Lotto 10 CIG
7452066766: € 1.000,00- Lotto 11 CIG 74520813C8: € 200,00. II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.2.1) Quantitativo o entità
dell’appalto: base d’asta complessiva pari ad € 87.863,15 (IVA esclusa). II.2.2) Opzioni: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale definitivo, da costituirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. III.1.3)
forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti
dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici: Il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e dovrà inoltre possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3,
del decreto legislativo 50/2016; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. III.2.3) Capacità
tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto la soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia in base all’offerta al minor prezzo.
IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.ats.milano.it Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: sei
giorni prima della scadenza delle offerte, tramite Piattaforma SINTEL – ARCA. IV.3.4) termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 08/05/2018 ore 12:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: IT IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalita’ di apertura delle offerte: in seduta pubblica, il
giorno 09/05/2018 ore 09:00 presso: Sede della ATS Città Metropolitana di Milano – Corso Italia, 19 – 20122 Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 del sesto giorno antecedente il termine di scadenza
delle offerte attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento: Andreina Pirola Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare.
Il direttore generale
Marco Bosio
TX18BFK7668 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Bando di gara n. 7042729 - Lotto 1 CIG 74401340CF - Lotto 2 CIG 7452941978
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Sanitaria Locale di Matera - Via Montescaglioso - 75100
Matera Contatti: Ing. Giovanni Donadio Tel.: +39 835253565 E-mail: uo.gestione.tecnica@pec.asmbasilicata.it Fax: +39
835253565 Codice NUTS: ITF52 Indirizzo principale: http://www.asmbasilicata.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx.
Documenti: www.asmbasilicata.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Affidamento del contratto ponte per il servizio di esercizio e manutenzione degli impianti
elettrici e speciali - idrici/termici/condizionamento e tecnologici dell’Azienda Sanitaria di Matera II.1.2) CPV 50700000
II.1.5) II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 1.912.403.37 EUR - Lotto 1: Servizi di governo di conduzione e manutenzione impianti tecnologici: Ospedale di Matera, Ospedale di Policoro, Ospedale di Tinchi, Ospedale di Tricarico, Ospedale di
Stigliano CIG 74401340CF - Valore, IVA esclusa: 1.698.192.08 EUR Durata mesi: 6 Rinnovo: sì - mesi 3. - Lotto 2: Servizi
di governo di conduzione e manutenzione impianti tecnologici: Sedi territoriali e distrettuali dell’ASM - CIG 7452941978
Valore stimato, IVA esclusa: 214.211.29 EUR Durata mesi: 6 Rinnovo: sì - mesi 3.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta IV.2.1) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Termine
ricevimento offerte: 05/06/2018 Ora locale: 12:00 IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura offerte: 19/06/2018 Ora
locale: 09:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.1) Ricorso TAR Basilicata, entro 30 gg. VI.4) Spedizione GUUE: 06/04/2018.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Nicola Pio Sannicola
TX18BFK7696 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Parma, via Università n. 12 C.A.P.: 43121 Parma – Italia. Punti di contatto: Dott.ssa Paola Fornari - Tel.: 0521-904268 e-mail: paola.fornari@unipr.it - Indirizzo Internet: www.unipr.it
Le domande di partecipazione vanno inviate a Università degli Studi di Parma - Ufficio Protocollo – via Università n. 12
C.A.P.: 43121 Parma-Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Affidamento in concessione del servizio di gestione della mensa presso il campus universitario di parma – podere
‘La Grande’ II 1.2) Codice CPV principale 55512000-2 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.5) Valore totale stimato, IVA
esclusa: € 2.160.270,00 II.2.3) Codice NUTS: ITH52 Luogo principale di esecuzione: Parma 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.
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: 05/06/2018 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.7) Apertura delle offerte: 11/06/2018 Ore: 09:30 Luogo: sarà
pubblicato sul sito www.unipr.it/ateneo/albo-online/bandi-di-gara VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo per la Emilia Romagna, Piazzale Santa Fiora, 7 43121 Parma.
Il responsabile del procedimento
dott. ssa Paola Fornari
TX18BFL7491 (A pagamento).
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO POPOLI
Bando di gara - CUP G76D16000110001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Omnicomprensivo Popoli, Via B.Buozzi – Popoli (PE);
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento delle forniture per l’allestimento dei nuovi laboratori nell’ambito del programma
PAR FSC 2007/2016 Finanziato dalla regione Abruzzo. Lotti: 4. Lotto 1 - CIG 74337214A1. Importo: € 65.814,70 IVA
esclusa; Lotto 2 - CIG 743373937C. Importo: € 87.227,87 IVA Esclusa; Lotto 3 - CIG 7433776205. Importo: € 24.727,10
IVA esclusa; Lotto 4 - CIG 7433789CBC. Importo: € 11.711,91 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 11/05/2018 ore 13:00. Apertura: 14/05/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: http://istitutocomprensivopopoli.gov.it.
Invio alla G.U.U.E.: 30/03/2018.
Il dirigente scolastico
dott. prof. Patrizia Corazzini
TX18BFL7667 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara - Lotto 4 CIG 7437488940 - Lotto 5 CIG 7437498183
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Università degli Studi di Parma, Via Università 12 Parma - RUP: Ing. Livio Mingardi, tel. 0521905968 protocollo@pec.unipr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento verifiche sismiche edifici di Ateneo. Importi a base di gara: Lotto 4 € 325.371,70
IVA e CNPAIA esclusi - Lotto 5 € 298.986,85 IVA e CNPAIA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta all’offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione domande:
24.05.2018 ore 12. Termine spedizione inviti: 29.06.2018 - Documentazione su http://www.unipr.it/bandidigara/servizi. Invio
GUCE: 13.04.2018.
Il rettore
Paolo Andrei
TX18BFL7715 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
Bando di gara a procedura aperta per il servizio
di brokeraggio assicurativo a favore di UNITE - CIG 74399465A9
1) Stazione appaltante: Università degli Studi di Teramo www.unite.it - PEC protocollo@pec.unite.it - e-mail gare@unite.it
2) Documenti di gara: disponibili gratuitamente sul sito http://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti
3) Presentazione offerta: le offerte vanno inviate all’indirizzo Università degli studi di Teramo c/o ufficio protocollo
edificio SPOL - Livello IV via R. Balzarini n. 1 - 64100 Teramo (TE).
4) Tipologia: servizio di brokeraggio assicurativo Codice CPV 66518100.
5) Valore base d’asta: € 100.000,00.
6) Luogo di esecuzione: Teramo.
7) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
8) Durata del contratto: 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni.
9) Soggetti ammessi alla gara: vedasi disciplinare di gara.
10) Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara.
11) Requisiti generali e speciali: vedasi disciplinare di gara.
12) Termine per il ricevimento delle offerte: il 5 giugno 2018 ora locale 12,00.
Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate nel disciplinare gara.
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13) Lingua: vedasi disciplinare di gara.
14) Durata offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
15) Prima seduta pubblica: il 7 giugno 2018 alle ore 9,30 presso la sede della stazione appaltante.
16) Persone ammesse alle sedute pubbliche: si, legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.
17) Chiarimenti: potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel disciplinare di gara entro e non oltre
10 giorni precedenti la data posta quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
I chiarimenti di interesse generale e altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e
concorreranno ad integrare la disciplina di gara.
18) Per quanto non espressamente specificato nel bando, per ogni altra indicazione per la partecipazione alla gara, si
rinvia al suddetto disciplinare, ai capitolati tecnici ed alle vigenti disposizioni di legge.
19) RUP: Filippo Santucci.
20) Procedure di ricorso: TAR Abruzzo L’Aquila.
21) Data di spedizione bando alla G.U.R.I. 11 aprile 2018.
Teramo, 11 aprile 2018
Il direttore generale
dott.ssa Rosalba Natale
TU18BFL7318 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
- Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax.
026887778 – http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038312 – E-mail: elena.canzi@atm.
it - Fax: +39 026887778 – Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti per il trattamento antilegionella dell’acqua sanitaria e trattamenti di disinfezione preventiva – CIG 7440593B93 – Numero di riferimento: Appalto
n. 861; II.1.2) Codice CPV principale: 90921000 ; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di
gestione e manutenzione degli impianti per il trattamento anti-legionella dell’acqua sanitaria e trattamenti di disinfezione
preventiva; II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: € 593.483,28; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti per il
trattamento anti-legionella dell’acqua sanitaria presso i depositi ATM di Leoncavallo, Molise, Novara, Precotto, Teodosio e
Ticinese e trattamenti di disinfezione preventiva presso altri depositi e località del gruppo ATM II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 593.483,28; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: Durata mesi: 48 mesi – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No;
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: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme
e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
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Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.7.) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data 21/05/2018 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 23/05/2018 - Ora locale 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No;
VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.
it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione
Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione
di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione
dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 13/04/2018.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM7482 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI

Sede: via Marsala, 51 c - 00185 Roma
Punti di contatto: Luciano Cardosi - Tel. 06/83040258 - Email: cardosi@sogin.it - Sito: www.sogin.it
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara - Fornitura di gas tecnici, anni 2018/2021, presso i siti di Caorso (PC), Saluggia (VC), Garigliano (CE),
Latina (LT), Trino (VC), Trisaia (MT) e Casaccia (RM)
Sezione II.1.1) Numero di riferimento gara: n. C0196F18
Sezione II.1.5) Importo presunto totale: € 884.004,20 (Euro ottocentoottantaquattromilaquattro/20) IVA esclusa, di cui
complessivi € 1.081,25 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso.
Loto 1 € 130.518,80; Lotto 2 € 70.574,40; Lotto 3 € 136.828,80; Lotto 4 € 287.388,00; Loto 5 € 114.800,00; Lotto 6
€ 97.363,90; Lotto 7 € 46.530,30.
Sezione II.1.6) L’Appalto è suddiviso in sette Lotti, distinti e cumulabili.
Sezione II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor Prezzo.
Sezione II.2.7) Durata dell’appalto: Lotti 1; 2; 5; giorni 1.460 (millequattrocentosessanta), Lotti 3; 4; 6; giorni 1.640
(milleseicento-quaranta, Lotto 7; giorni 730 (settecentotrenta), dal perfezionamento del contratto.
Sezione III) Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Fornitori/Bandi
e Gare.
Sezione III) Informazioni: vedi bando di gara pubblicato sul Supplemento alla GUUE n. 2018/S 073-162845 del
14.04.2018 e sul sito www.sogin.it/Fornitori/Bandi e Gare.
Sezione IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Sezione IV.2.2 La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione entro il 18/05/2018 (ore 12:00).
Il direttore funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX18BFM7483 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di apparati Axon
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma;
00195; Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
(URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di
diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di apparati Axon; Numero di riferimento: 7053310;
II.1.2) Codice CPV principale: 32351000-8; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura
di apparati prodotti dalla Axon, secondo il seguente dettaglio: n. 7 Cestelli AXON SFR18 RS con doppio alimentatore e management snmp; n. 4 Inseritori di Teletext AXON INS21 con backplain BPL12_INS21; n. 5 Inseritori di
Video Index AXON VWI20 con backplane BPX03_VWI20; n. 2 Frame sincronizer AXON VWI10 con backplane
BPX01_VWI10; n. 4 Crossconverter AXON HXT100 con backplane BHX17b_GXTxxx; n. 12 Change Over AXON
2HX10 con backplane BPX05_2HX10; n. 40 Distributori video AXON GDR108 con backplane BPH34_GDR108; n. 6
Crossconverter video AXON GXG100 con backplane BPH17_GXGxxx; n. 2 Crossconverter video AXON GXT100
con backplane BPH17_GXTxxx; n. 10 Distributori video AXON GDR216 con backplane BPH37_GDR216, il tutto da
realizzare e svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto cui si rimanda; 1.5) Valore
totale stimato: Euro 219.735, con oneri della sicurezza pari a zero, non sussistendo rischi di interferenza, I.V.A. Esclusa;
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo più basso; II.2.7) Durata
del contratto: 30 giorni. Il contratto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia comunitaria; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 10/05/2018 Ora: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi
6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 11/05/2018 Ora: 11:30. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi
piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà
consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/2402/P del 13/04/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Olga Ferraioli. L’intera procedura viene espletata
in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito
“Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 3/05/2018 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi
della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente
procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di
cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre
con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e
nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura è articolata in un unico lotto, in considerazione della
natura degli apparati da acquisire, che devono appartenere ad un’unica tecnologia per assicurarne il funzionamento.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM7487 (A pagamento).
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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 - S.I.A.S. 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
Indagine di mercato preordinata a conoscere operatori economici interessati a partecipare a procedura negoziata a norma
dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori di “Sistema Autostradale Tangenziale di
Torino e Autostrada A5 Torino - Quincinetto. Interventi di sostituzione protezioni laterali”.
Si rende noto che è pubblicato sul sito www.ativa.it, nella sezione dedicata, un avviso pubblico finalizzato all’indagine
di mercato preordinata a conoscere operatori economici interessati a partecipare a procedura negoziata a norma dell’art. 36,
comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori in oggetto. L’avviso è pubblicato sul sito www.ativa.it per
un periodo di 15 giorni dalla data odierna sino al 4 maggio 2018.
L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TX18BFM7488 (A pagamento).

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 Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura e sostituzione delle valvole e degli attuatori per il depuratore di Peschiera Borromeo – CIG 7450718EFC
II.2) Quantitativo complessivo: € 220.000,00, oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 10.05.2018 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 11.05.2018 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
TX18BFM7493 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara
SEZIONE I): Ente appaltante: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it - Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it
SEZIONE II): Oggetto: Appalto misto di Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione,
previa acquisizione del Progetto Definitivo in sede di offerta, ed esecuzione lavori di risanamento collettore secondario Seregno Sud. Tipo di appalto: Lavori. Importo complessivo dell’appalto: euro 3.020.485,05.= IVA esclusa.
SEZIONE IV): Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Presentazione
offerte entro le ore 12.00 del 6 giugno 2018.
Il presidente
Enrico Boerci
TX18BFM7496 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Unità Organizzativa Servizi di ingegneria e architettura presso Viale
Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url): www.
abbanoa.it . Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it . Le offerte vanno inviate a Abbanoa S.p.A.
Viale Diaz 116 09126 Cagliari. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, studi specialistici, direzione dei lavori, misure e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Revamping impianti di Depurazione EDEP18. Lotti da 1 a 7. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: servizi attinenti all’ingegneria; Comuni di Ortueri e Dorgali frazione Cala Gonone (NU) codice NUTS
ITG26; Comuni di Bari Sardo, Ussassai, Ulassai, Urzulei, e Baunei Triei (OG) codice NUTS ITG2A. II.1.3) Il bando riguarda:
un appalto pubblico. II.1.5) Descrizione: affidamento dei servizi progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitivaesecutiva, studi specialistici, direzione dei lavori, misure e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. II.1.6) CPV 71340000-3. II.1.8) Lotti: l’appalto è suddiviso in 7 lotti; le offerte vanno presentate per
uno o più lotti; limite di aggiudicazione un lotto. II.2.1) Valore stimato dell’appalto (compresi tutti i lotti e opzioni): corrispettivo
a base di gara (a) € 237.458,92; importo servizi complementari opzionali (b) € 42.471,08; valore stimato dell’appalto (a+b)
€279.930,00 + IVA e contributi previdenziali. II.2.3) Opzioni: SI; descrizione delle opzioni: servizi complementari opzionali ai
sensi dell’art. 125 comma 1 lett. F) D.Lgs 50/2016. II.3) Durata dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: la spesa complessiva per l’attuazione dell’intervento, sarà interamente rendicontata sui seguenti
finanziamenti di cui alla DGR 31/3 del 17.06.2015 - ID e.020 per l’importo massimo di €500.000,00 - ID e.23 per l’importo
massimo di €1.200.000,00; pagamento: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.1) Situazione degli operatori, inclusi i requisiti
di idoneità professionale: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica-finanziaria: si rinvia al disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato delle prestazioni: SI.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b, D.Lgs 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 54/2018. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data 28/05/2018 ora: 13:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile: IT. IV.3.7) Modalità di apertura offerte: la stazione appaltante, si riserva di utilizzare la procedura
inversa di cui all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, vedi disciplinare di gara; data prima seduta: 31/05/2018 ora: 09:30;
luogo: Viale Diaz 77/79 09125 Cagliari.
— 49 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con Determina a contrarre dell’Amministratore Unico
n. 164 del 15/03/2018; ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, nonché le modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale
del presente bando; responsabile del procedimento: Ing. Alessio Mulas. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.: +39 070679751 fax: +39 07067975230. VI.4.3) Informazioni
su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore Servizi Legali – Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39
0706032977, affari.legali@abbanoa.it .
Informazioni sui lotti: Lotto 1 Revamping impianto depurazione di Ortueri ID:e.020D CIG:74416736D3
CUP:E38B15000010002 - Corrispettivo a base di gara (a) €34.827,80 Importo servizi complementari opzionali (b) €5.162,20
Valore stimato (a+b) €39.990,00 + IVA e contributi previdenziali; Lotto 2 Revamping impianto depurazione di Dorgali
frazione Cala Gonone ID:e.020F CIG:7441698B73 CUP:E89E15000000002 - Corrispettivo a base di gara (a) €34.827,80
Importo servizi complementari opzionali (b) €5.162,20 Valore stimato (a+b) €39.990,00 + IVA e contributi previdenziali;
Lotto 3 Revamping impianto depurazione consortile di Bari Sardo ID:e.023A CIG:74417137D5 CUP:E39E15000010002
- Corrispettivo a base di gara (a) €34.827,80 Importo servizi complementari opzionali (b) €5.162,20 Valore stimato (a+b)
€39.990,00 + IVA e contributi previdenziali; Lotto 4 Revamping impianto depurazione di Ussassai ID:e.023B CIG:7441727364
CUP:E58B15000010002 - Corrispettivo a base di gara (a) €34.827,80 Importo servizi complementari opzionali (b) €5.162,20
Valore stimato (a+b) €39.990,00 + IVA e contributi previdenziali; Lotto 5 Revamping impianto depurazione di Ulassai
ID:e.023C CIG:7441741EEE CUP:E39E15000000002 - Corrispettivo a base di gara (a) €34.827,80 Importo servizi complementari opzionali (b) €5.162,20 Valore stimato (a+b) €39.990,00 + IVA e contributi previdenziali; Lotto 6 Revamping impianto
depurazione di Urzulei ID:e.023D CIG:7441757C23 CUP:E49E15000010002 - Corrispettivo a base di gara (a) €28.492,12
Importo servizi complementari opzionali (b) €11.497,88 Valore stimato (a+b) €39.990,00 + IVA e contributi previdenziali;
Lotto 7 Revamping impianto depurazione consortile di Baunei Triei ID:e.023E CIG:74417717B2 CUP:E49E150000000002
- Corrispettivo a base di gara (a) €34.827,80 Importo servizi complementari opzionali (b) €5.162,20 Valore stimato (a+b)
€39.990,00 + IVA e contributi previdenziali.
Settore Gare SIA e LL.PP. - Il responsabile
dott. Sandro Murtas
TX18BFM7500 (A pagamento).

CTM S.P.A.

Sede: viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Bando di gara - Assicurazione RCA, incendio veicoli e rischi diversi
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: C.T.M. S.P.A. – V.le Trieste 159/3– Cagliari- 09123
– Italia; Punti di contatto: Direzione Processi di supporto - U.O. Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1; mail ctmappalti@
legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.3)
Comunicazione. La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito presso http://www.ctmcagliari.it/bandi.php.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato
presso Ufficio Protocollo. I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Assicurazione RCA, incendio e rischi diversi.
Numero di riferimento. A.35/18. II.1.2) CPV principale: 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione.
Assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a copertura totale del rischio e
assicurazione incendio dei veicoli e rischi diversi. II.1.5) Valore totale stimato comprensivo del rinnovo e della proroga:
€ 5.290.303,37. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS ITG27. II.2.5) Il prezzo è il
solo criterio di aggiudicazione. II.2.6) Valore stimato annuale: € 2.116.121,35. Non sono previsti oneri interferenziali. II.2.7)
Durata del contratto: 12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: rinnovo per un ulteriore
anno. II.2.10) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Opzioni. E’ prevista una proroga ulteriore di
6 mesi ai sensi del comma 11 dell’art.106 del d.lgs. n.50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito
internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php III.1.3) Capacità tecnica: Si richiama quanto
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disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Situazione personale degli operatori economici:
assenza dei motivi di esclusione di cui all’ert.80 del d.lgs. n.50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara. Si richiama l’art.93 del d.lgs. n.50/2016. Per la cauzione definitiva e le altre garanzie si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato di gara. visionabili sul sito internet aziendale
all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento.
Si richiama il disciplinare di gara visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.
it/bandi.php. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto. Si richiama il disciplinare di gara visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.
ctmcagliari.it/bandi.php. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione: Si richiama
il capitolato speciale visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php.
Sezione IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 10.05.2018; ora:17.00. IV.2.6) Periodo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: giorni 180. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data.11.05.2018; ore 10.00 presso Direzione CTM in seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari. Si rinvia al disciplinare di gara e alla modulistica che fa parte integrante del presente bando, pubblicata sul sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. CTM si riserva
di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Delibera a contrarre: Riunione del CdA
del 9.04.2018. Responsabile del procedimento: ing. Roberto Murru. Relativamente all’Informativa Privacy si rimanda
al documento «Informativa Privacy» pubblicato sul sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Termine per il ricevimento
dei chiarimenti: eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 3.05.2018. CTM provvederà a dare
risposta ai chiarimenti sul sito internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php Codice CIG 7446570FF2. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI
– ITALIA – tel: 070/679751. Pubblicata sulla U.E. in data 14/04/2018.
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BFM7504 (A pagamento).

LUCCA CREA S.R.L.
Sede: corso Garibaldi n. 53 - 55100 Lucca (LU)
Estratto bando di gara
Si comunica che Lucca CREA srl ha avviato le procedure per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio di
gestione delle attività digital per Lucca Crea, la manifestazione Lucca Comics & Games e la manifestazione Lucca Collezionando per il periodo 1/5/18-30/4/21.
Valore complessivo stimato di € 187.666,50 (di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
ed € 60.000,00 per i costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge e suddiviso
equamente sulle tre annualità. N. Gara: 7046189 – CIG: 7444121AF9
L’appalto ha per oggetto il noleggio di materiali per allestimento stands e componenti di arredo per la manifestazione
Lucca Comics&Games.
RUP: Dott.Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 – Fax +39 583 401737 – Mail: info@pec.luccacrea.it
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 31.05.2018 ore 12:00 presso la sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi n.53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it
Il R.U.P.
ing. Valentina Maggi
TX18BFM7505 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di abilitazione al ME.VA.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IN.VA. S.p.A., - Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e
Forniture, Loc. L’Île-Blonde, n. 5, Brissogne (AO), 11020, IT - Tel. 0165-367766 - e-mail: meva@invallee.it - sito: https://
inva.i-faber.com/-http://cuc.invallee.it/meva Oggetto: “Servizi e Forniture per Manutenzione e Pulizia Urbana” - Bando per
l’abilitazione di operatori economici al mercato elettronico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Me.Va.) in attuazione ed
esecuzione delle disposizioni previste dal D.Lgs 50/2016. Le domande di abilitazione dovranno essere presentate con modalità esclusivamente telematica tramite il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA: https://inva.i-faber.com/marketplace,
allo stesso indirizzo è reperibile tutta la documentazione inerente il presente Bando. Termine finale per il ricevimento delle
domande di abilitazione: aperto fino al 31/12/2018.
Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria concernente l’abilitazione degli Operatori Economici, ai sensi
dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Enrico ZANELLA.
Procedure di ricorso: TAR Valle d’Aosta, Via Cesare Battisti,1 - Aosta, 11100, IT
Il direttore generale
Enrico Zanella
TX18BFM7507 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. –Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia. Persona di contatto: e.vendetti@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 7710
II.1.2)Codice CPV principale: 502200000
II.1.3) Tipo di appalto:Servizi
II.1.4) Breve descrizione:Servizio di riparazione di pompe centrifughe - CIG: 7445253124. Il Bando integrale di gara
nonché il disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.5)Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 565.250,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 7710.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici n. 7710, avente ad oggetto
l’affidamento in appalto del servizio di riparazione di “Pompe centrifughe” - CIG: 7445253124.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: X Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 565.250,00.
II.2.7)Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:si Descrizione dei rinnovi: è
prevista la facoltà di disporre la proroga del contratto sino ad un massimo di mesi 24 (ventiquattro) e/o fino alla concorrenza
di un ulteriore importo massimo presunto pari al 33% dell’importo del contratto stesso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIOE 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: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoriada costituirsi all’atto della presentazione dell’offertada parte di tutti i concorrenti di € 11.305,00,e una
cauzione definitivanella misura del5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte
del solo Soggetto aggiudicatarioda prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a
quanto indicato al paragrafo III.1.6lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/05/2018 Ora:13:00.
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:italiana.
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: 29/05/2018 Ora: 10:30
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed
altri documenti utili per la partecipazione alla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ.Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del bando
integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/04/2018
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX18BFM7510 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura ristretta per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, ROMA
NUTS ITI43, Tel. 06.43632511, Fax 06.43634206 - Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it,
PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto
privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO: Luogo di esecuzione dei lavori:
Comuni di Ozzano dell’Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Castel Bolognese e Solarolo.
Descrizione: Autostrada A14Bologna – Bari – Taranto, ampliamento alla quarta corsia nel tratto Bologna San Lazzaro – Diramazione per Ravenna. Tratto: Nuovo Svincolo di Ponte Rizzoli – Diramazione Ravenna (dal km 29+600.00 al km 56+444.92).
Codice Appalto 0473/A14– Commessa 0G112 – CIG 7428402F3D–CUPH24E17000490005– CPV 45233110-3– NUTS ITH55
e ITH57. Responsabile del procedimento: Ing. Antonio PROCOPIO. Importo in appalto: € 231.979.276,99, IVA esclusa, di cui
€ 204.705.330,69 per lavori parte a corpo e parte a misura ed € 27.273.946,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- Categoria prevalente OG3 pari a € 158.310.903,49– Qualificazione Obbligatoria – classifica SOA VIII – Avvalimento: SI.
- Categoria scorporabile OS21 pari a € 21.557.273,84 – Qualificazione Obbligatoria - classifica SOA VIII – Avvalimento: SI.
- Categoria scorporabile OS12A pari a € 20.862.084,20 – Qualificazione Obbligatoria - classifica SOA VIII – Avvalimento: SI.
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- Categoria scorporabile OS34 pari a € 20.412.953,35 – QualificazioneObbligatoria - classifica SOA VIII – Avvalimento: SI.
- Categoria scorporabile OS19 pari a € 3.742.914,83 – Qualificazione Non Obbligatoria - classifica SOA IV BIS –
Avvalimento: SI.
- Categoria scorporabile OS11 pari a € 2.493.497,82 – Qualificazione Obbligatoria - classifica SOA IV – Avvalimento: SI.
- Categoria scorporabile OG13 pari a € 2.438.545,46 – Qualificazione Obbligatoria - classifica SOA IV – Avvalimento: SI.
- Categoria scorporabile OG1 pari a € 2.161.104,00 – Qualificazione Obbligatoria - classifica SOA IV – Avvalimento: SI.
Durata dell’appalto: Giorni 1.457decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema
di contratto. Lingua utilizzabile: Italiano
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri disponibili
sul profilo del Committente al seguente indirizzo internet: http://www.autostrade.it.
- Non sono ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
- Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 14:00 del giorno23/05/2018presso: Autostrade per
l’Italia S.p.A. – Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 ROMA.
- Il plico deve recare all’esterno –oltre all’intestazione, indirizzo, codice fiscale, numero di fax, PEC, indirizzo e-mail–
l’oggetto della gara “PROCEDURA RISTRETTA: AUTOSTRADA A14 BOLOGNA – BARI – TARANTO, AMPLIAMENTO ALLA QUARTA CORSIA NEL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO – DIRAMAZIONE PER RAVENNA.
TRATTO: NUOVO SVINCOLO DI PONTE RIZZOLI – DIRAMAZIONE RAVENNA (DAL KM 29+600.00 AL KM
56+444.92). CODICE APPALTO 0473/A14 – COMMESSA 0G112 – CIG 7428402F3D”.
- Il recapito del plico entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà considerata valida
alcuna domanda di partecipazione pervenuta dopo la scadenza del suddetto termine, anche se sostitutiva o aggiuntiva di una
precedente domanda.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate non connesse a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
SOGGETTI AMMESSI: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
1. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: 1.1 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice in capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. 1.2 Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 e 84 del Codice,
come di seguito indicati: 1.2.1 Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali dell’artigianato. Per i concorrenti non residenti in Italia, certificazione dell’iscrizione
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, 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 residenti;
1.2.2 Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
1.2.3 Inoltre, il concorrente deve possedere, ai sensi dell’art. 84, comma 7, del Codice, pena di esclusione:
a) Adeguata capacità economica e finanziaria, ai sensi della lett. a) del predetto comma, mediante cifra di affari in lavori,
realizzata dal concorrente nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (20082017), non inferiore a € 463.958.553,98(2 volte l’importo posto a base di gara);
b) Adeguata capacità professionale, ai sensi della lett. b) del predetto comma, mediante esecuzione nei migliori cinque dei
dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2008-2017), di lavori compresi nella categoria prevalente
OG3, per un totale minimo di €158.310.903,49(corrispondente al valore economico della medesima categoria prevalente).
1.3 I raggruppamenti, di cui all’articolo 45, comma 2 lett. d) del Codice e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45
comma 2 lett. e), nonché i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g), nella domanda devono specificare le categorie di lavori, con
le relative quote, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti di tipo
orizzontale i requisiti di qualificazione richiesti dal presente bando ai precedenti punti 1.2.2. e 1.2.3 lett. a) e b), devono essere
posseduti complessivamente dal concorrente nella sua interezza e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio
ordinario in base alla propria quota di esecuzione. In tale ambito, si specifica che i requisiti di qualificazione richiesti devono essere
posseduti dalla mandataria o da una singola impresa consorziata, in caso di consorzio ordinario, nella misura minima del 40%,
mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna
nella misura minima del 10%. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 1.4 Nel caso
di raggruppamenti di tipo verticale, i requisiti di qualificazione richiesti dal presente bando sono posseduti dalla mandataria o da
una singola impresa consorziata, con riferimento alla categoria prevalente per i punti 1.2.2 e 1.2.3 lett. a) e integralmente per il
punto 1.2.3 lett. b); i requisiti riferiti alla categoria scorporata, previsti ai precedenti punti 1.2.2. e 1.2.3 lett. a) sono posseduti nel
complesso dalle mandanti, ciascuna in misura coerente in base all’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle
categorie scorporabili possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale. 1.5 Eventuali modifiche dei raggruppamenti
ovvero dei consorzi avverranno secondo i limiti e le modalità di cui all’art. 48 del Codice. 1.6 Per partecipare alla gara i concorrenti
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devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In
caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da
tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la
qualificazione in classifica II.
1.7 Agli operatori economici concorrenti previsti di cui ai precedenti punti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 1.8 Ai consorziati indicati per l’esecuzione dei lavori da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), ai sensi dell’art. 48, comma 7 secondo periodo del Codice,
è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 1.9 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.
2. SUBAPPALTO 2.1 Il concorrente deve indicare all’interno della domanda di partecipazione i lavori o le parti di
opere ricadenti nelle categorie previste dal bando che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice. 2.2 L’indicazione delle opere da subappaltare, nei limiti di legge, è necessaria ai fini della
qualificazione del concorrente ove lo stesso non possieda in misura adeguata le categorie SOAOS21, OS12A, OS34, OS11,
OG13, OG1 previste a qualificazione obbligatoria: pertanto la mancata indicazione della volontà di subappaltare predette
categorie, ove non possedute, comporta l’esclusione dalla gara. 2.3 L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30%
dell’importo complessivo del contratto di lavori.
3. AVVALIMENTO É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice. 3.1 In attuazione dei disposti
dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente
alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati
all’art. 89 del Codice, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per
effetto dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” Nella busta “Domanda di partecipazione”
devono essere contenuti i seguenti documenti: 4.1 Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia
conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che: 4.1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio. 4.1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
4.2 Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, se appartiene alla categoria delle
microimprese, piccole e medie imprese. 4.3 Documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente compilato e firmato, con il quale il concorrente: 4.3.1 attesa, a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80
del Codice; 4.3.2 integra, a pena di esclusione, il suddetto DGUE producendo autodichiarazione ai sensi del DPR
445/2000 in ordine alle previsioni di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice; 4.3.3 attesta, a pena di esclusione, il possesso, ai sensi dell’art. 84 comma 2 del Codice e del relativo Decreto, dell’attestazione di qualificazione
rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e
classifiche adeguate e l’esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale, salvi i casi di diretto possesso
di idonea classificazione SOA che ricomprenda tale certificazione; 4.3.4 attesta, a pena di esclusione, il possesso dei
requisiti di cui all’art. 84, comma 7, del Codice, secondo quanto previsto al punto 1.2.3 lettera a) e b) del presente
bando; 4.3.5 attesta, a pena di esclusione, l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Si precisa che, a pena di esclusione: 4.3.6
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, le dichiarazioni e/o
attestazioni, devono essere prodotte da ciascun operatore economico che compone il concorrente; 4.3.7 nel caso di
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, le dichiarazioni e/o attestazioni devono essere prodotte
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anche dai consorziati designati per conto dei quali il consorzio concorre; 4.3.8 per i concorrenti stabiliti in stati diversi
dall’Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con il quale il concorrente, attesta la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della
presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; 4.3.9 per
i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati
nel presente bando; 4.3.10 Si precisa altresì che, le attestazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice, devono essere
rese, dal legale rappresentante, per se e per tutti i soggetti di cui al comma 3, ovvero personalmente da ciascuno dei
soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo. 4.4 In caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente
dovrà allegare alla domanda, ai sensi dell’art. 89 del Codice, la seguente documentazione: 4.4.1 Contratto di Avvalimento tra concorrente e impresa ausiliaria, all’interno del quale sia esplicitato in maniera analitica la concreta portata
delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento; 4.4.2 dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente
indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed
indica l’impresa ausiliaria che metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 4.4.3 dichiarazione
sostitutiva, con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria:
a) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, requisiti tecnici di cui agli artt. 83 e 84 del Codice inerenti le risorse
oggetto di avvalimento, nonché i requisiti generali dell’assenza delle cause di esclusione cui all’art. 80 del Codice;
b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto,
le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso
della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; allegando originale o copia autentica del relativo contratto;
c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del
Codice.
4.5 Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica:
a) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105
del Codice;
b) le lavorazioni appartenenti alle categorie SOAOS21, OS12A, OS34, OS11, OG13, OG1 non possedute dal partecipante e richieste dal bando che deve obbligatoriamente subappaltare.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
- I concorrenti, ai sensi dell’art. 85 del Codice, presentano 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. debitamente compilato
e firmato dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore del legale rappresentante, allegando il documento di
riconoscimento del firmatario e nel caso del procuratore, copia autenticata della relativa procura attestante i poteri. In caso
di partecipazione sotto forma di raggruppamento o consorzio, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici
costituenti il raggruppamento ovvero il consorzio un distinto DGUE contenente le informazioni richieste.
- Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere
rilasciate, dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante; al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e,
in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
- Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati,
aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. Qualora i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice non siano ancora costituiti, la domanda dovrà
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se
redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
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- Con riferimento al soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda e del DGUE di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, verrà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso di tale termine, ovvero di mancata completa
regolarizzazione secondo le modalità indicate, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
6. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI La domanda di partecipazione dovrà inoltre contenere: Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 6.1 a pena di esclusione, atto
costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 6.2 dichiarazione in cui si indica il/i
consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 6.3 a pena di esclusione, mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle specifiche quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli concorrenti riuniti. Nel caso
di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 6.4 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica,
con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 6.5 dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, le specifiche quote di
esecuzione che verranno assunte dai singoli concorrenti consorziati. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
GEIE non ancora costituiti: 6.6 a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c) le specifiche quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 6.7 a pena di esclusione,
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 6.8 a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 6.9 a pena di esclusione, le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 6.10 a pena
di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 6.11 a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote
di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di
rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 6.12 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione
che verranno assunte dalle singole imprese di rete. (O, in alternativa) 6.13 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora
il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese
da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti
temporanei;
c) la quota di partecipazione esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 7.1 Il plico contenente
la domanda di partecipazione e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, entro le
ore 14:00 del giorno 23/05/2018, esclusivamente all’indirizzo di Autostrade per l’Italia S.p.A. – Via Alberto Bergamini n. 50,
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00159 ROMA. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico
e delle buste. 7.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle
ore 8:30 alle ore 16:00 presso l’Ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in Via Alberto Bergamini n. 50, ROMA.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei
plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 7.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (esatta denominazione, indirizzo, codice fiscale, numero di fax, PEC, indirizzo e-mail) e riportare la
dicitura “PROCEDURA RISTRETTA: AUTOSTRADA A14 BOLOGNA – BARI – TARANTO, AMPLIAMENTO ALLA
QUARTA CORSIA NEL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO – DIRAMAZIONE PER RAVENNA. TRATTO: NUOVO
SVINCOLO DI PONTE RIZZOLI – DIRAMAZIONE RAVENNA (DAL KM 29+600.00 AL KM 56+444.92). CODICE
APPALTO 0473/A14 – COMMESSA 0G112 – CIG 7428402F3D”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE)
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 7.4 Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno una busta chiusa e sigillata, recante l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto
dell’appalto e la dicitura “Domanda di partecipazione”.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR dell’EMILIA ROMAGNA, Str. Maggiore, 53,
40125Bologna. 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
- L’offerta sarà 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.
- Garanzie a corredo dell’offerta: Come da Codice e specificato nella lettera d’invito.
- La Stazione Appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, non procedere con gli inviti alla procedura ristretta,
ovvero revocare il presente bando, senza che il concorrente possa avanzare alcuna pretesa. Al riguardo si rende noto che il
progetto esecutivo dei lavori oggetto della presente procedura è in fase di approvazione da parte del Concedente MIT.
- I dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse alla procedura ristretta e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto - saranno trattati dalla Stazione Appaltante conformemente alle disposizioni del
D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le imprese
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto stesso titolare della banca dati
di rilievo ai fini del presente bando è: Autostrade per l’Italia S.p.A. così come costituita all’allegato a del presente bando e
responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Legale di Autostrade per l’Italia S.p.A.
- Autostrade per l’Italia S.p.a. si riserva di rendere noto tramite il “profilo del Committente” http://www.autostrade.it/,
eventuali precisazioni o chiarimenti reputati utili ai concorrenti.
- È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ad
entrambi i seguenti indirizzi:antonio.procopio@pec.autostrade.it– gareappalti@autostrade.it, almeno 12 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente
in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.autostrade.it almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di
partecipazione.
- Ai sensi dell’art. 52 del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, avverranno preferibilmente mediante mezzi di comunicazione elettronici, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 76 del Codice. A tal fine il concorrente indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o strumento
analogo negli Stati membri, numero di fax, nonché il proprio domicilio eletto per le comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente,
la comunicazione recapitata al mandatario, capogruppo ovvero al consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- Si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:16/04/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Condirezione generale nuove opere - Il condirettore generale
ing. Roberto Tomasi
TX18BFM7511 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura Firewall per Centrale Video di Teulada”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento di un
contratto avente ad oggetto la “Fornitura Firewall per Centrale Video di Teulada” (C.IG. 7447924D4E) Numero di riferimento: 7048245 II.1.2) Codice CPV principale: 72260000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura Firewall per Centrale Video di Teulada, ed in particolare: - fornitura n. 2 appliance firewall comprensiva di ottiche;
- servizio di manutenzione per una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di consegna; -servizi di progettazione e configurazione; - servizi di Formazione del personale RAI.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo
totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 86.500,00, I.V.A. esclusa.
Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE43 Roma. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: Euro 86.500,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione: 37 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione 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.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento degli
impegni assunti con l’istituto o intermediario.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o
un sistema dinamico di acquisizione: No. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
07/05/2018 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: 08/05/2018 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. A/D/2278 del 09/04/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Giuseppe Dell’erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai
sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti entro e non oltre il 30/04/2018 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al
subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura non è suddivisibile in
lotti attesa la particolare tipologia dell’appalto che richiede l’acquisizione di apparati interoperabili appartenenti ad un’unica
tecnologia, il corretto funzionamento e il raggiungimento di elevate economie di scala.
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Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 16/04/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM7512 (A pagamento).

PENSPLAN CENTRUM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell’ANDP dei fondi pensione complementare
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pensplan Centrum S.p.A., con sede in via della Rena 26,
39100 Bolzano. Punti di contatto: dott.ssa Giorgia Giovine tel. 0471317659, fax 0471317666, PEC appalti.pensplancentrum@pec.it, indirizzo internet www.pensplan.com, sezione “Società trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Atti relativi alle procedure di affidamento - Procedure in corso”. La documentazione integrale di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio informatico in outsourcing
per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell’ANDP dei fondi pensione complementare. Tipo di
appalto: Servizi. Luogo: Bolzano. Lotti: 1. Vocabolario comune per gli appalti: CPV 72268000-1 Servizi di fornitura di software. Entità dell’appalto: € 690.000 e ulteriori € 690.000 per l’opzione di rinnovo. Valore complessivo ex art. 35 comma 4
del D.Lgs.50/2016 € 1.380.000,00. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi. Eventuali opzioni: sì, opzione di
rinnovo per ulteriori 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo di gara, salve riduzioni ex art.93 del
D.Lgs.50/2016. Cauzione definitiva nella misura prevista dall’art.103 del D.Lgs.50/2016. Condizioni di partecipazione: inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro
delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016. CIG: 74224320A8. Termine per il ricevimento delle offerte: 22 giugno
2018, ore 12.00. Vincolo offerta: 240 giorni. Apertura offerte: 27 giugno 2018, ore 9.30, presso la sede di Pensplan Centrum S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del Procedimento: Bruno Niederbacher. Si fa rinvio al
testo integrale del bando inviato per la pubblicazione nella G.U.U.E. in data 16/04/2018, disponibile anche sul sito internet
della società. Ricorso: TRGA Bolzano Via Claudia de Medici 8, 39100 Bolzano.
Il responsabile del reparto legale e appalti
dott.ssa Giorgia Giovine
TX18BFM7530 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara - Servizi - Italia - Milano: Servizi di supporto tecnico 2018/S 073-163116 - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A.-Via Pola 12/14-Punti di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel-All’attenzione di: Ing. Guido Bonomelli-20124 MilanoItalia-Telefono: +39 0267971711-Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it-Fax: +39 0267971787-Indirizzi internet: Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it-Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.itUlteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati-Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Infrastrutture Lombarde S.p.A.-Infrastrutture Lombarde S.p.A. tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia Indirizzo Internet www.arca.
regione.lombardia.it.-Punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A. tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia
Indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it-Milano-Italia-Indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta articolata in 2 (due)
lotti per l’affidamento della progettazione, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 (Lotto 1), e l’affidamento dei
servizi di verifica, ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (Lotto 2), della riqualificazione dello
svincolo autostradale A4 e della connessione con l’Asse Interurbano di Bergamo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi-Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi-Codice NUTS ITC4C
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi di progettazione, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 (Lotto 1), e i servizi di verifica, ai fini della validazione, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (Lotto 2), della riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con
l’Asse Interurbano di Bergamo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71356300
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì-Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1 319 800,63 EUR così determinato: Lotto 1 pari a 1 091 818,64 EUR IVA esclusa soggetti a ribasso così suddivisi:—
270 477,56 EUR, IVA esclusa — per la progettazione del Progetto di Fattibilità Tecnica e Economica (PdF -T-E),— 821
341,08 EUR, IVA esclusa — per la Progettazione Definitiva/Esecutiva (PD-PE).Lotto 2 pari a 227 981,99 EUR IVA esclusa
soggetti a ribasso così suddivisi:— 41 451,03 EUR, IVA esclusa — per la verifica della progettazione del Progetto di Fattibilità tecnica e economica (PdF -T-E),— 186 530,96 EUR, IVA esclusa — per la verifica della Progettazione Definitiva/
Esecutiva (PD-PE).-0 EUR, per oneri di sicurezza per rischi da interferenze.
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Progettazione – Riqualificazione svincolo BG
1) Breve descrizione: Servizio di progettazione, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71322000
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: 1 091 818,64 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Lotto n.: 2 Denominazione: Verifica – Riqualificazione svincolo BG.
1) Breve descrizione: Servizi di verifica, ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71356300
3)Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: 227 981,99 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
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5) Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per tutti i Lotti di gara, ai fini della partecipazione alla procedura: Non è prevista
nessuna garanzia provvisoria. Per tutti i Lotti di gara, ai fini della stipula del contratto d’appalto: a) garanzia definitiva di cui
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, b) polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con massimale pari a 16 200
000,00 EUR. Il tutto come meglio specificato al punto 10 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
pubblici.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1. iscrizione alla
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso competenti Ordini professionali; 2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di qualsiasi altra causa di esclusione o condizione che determini l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Lotto 1 — Progettazione: C1) fatturato globale, per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
D.Lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un
importo pari a 2 volte l’importo a base di gara, pari ad 2 183 637,28 EUR, IVA esclusa. Lotto 2 — Verifica: C2) fatturato globale, per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi tre esercizi dell’ultimo quinquennio,
per un importo non superiore a 2 volte l’importo a base di gara, pari ad 455 963,98 EUR, IVA esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Lotto 1 — Progettazione.D1) avvenuto
espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1,5
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie,
come segue:— ID Opere S.03 — pari a 12 150 000,00 EUR, IVA esclusa,— ID Opere IA.04 — pari a 1 215 000,00 EUR,
IVA esclusa,— ID Opere V.02 — pari a 10 935 000,00 EUR, IVA esclusa. E1) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni
di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione
e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, per i seguenti importi:— ID Opere S.03 — pari a 12 150
000,00 EUR IVA esclusa,— ID Opere IA.04 — pari a 1 215 000,00 EUR IVA esclusa,— ID Opere V.02 — pari a 10 935
000,00 EUR IVA esclusa. F1a) per i soggetti organizzati in forma societaria, (società di professionisti e società di ingegneria)
numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni — (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo
pieno (Full Time Equivalent, FTE) – in una misura non inferiore a n. 12 (dodici) unità (pari a 1,5 volte le unità stimate per lo
svolgimento della progettazione). F1b) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di
risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura non inferiore a n. 12 (dodici) unità, da raggiungere anche
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti (pari a 1,5 volte le unità stimate per lo svolgimento della progettazione). Lotto 2 - Verifica.
D2) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due servizi di verifica di progetti, di progettazione o di
direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 % dell’importo a base di gara, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce l’affidamento.— ID Opere S.03 — pari a 4 050 000,00 EUR,
IVA esclusa,— ID Opere IA.04 — pari a 405 000,00 EUR, IVA esclusa,— ID Opere V.02 — pari a 3 645 000,00 EUR, IVA
esclusa. E2) certificato di accreditamento in corso di validità quale Organismo di ispezione di tipo A o di tipo C, secondo la
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norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE)765 del 2008 (con rif. ai lavori di importo pari
o superiore a venti milioni di euro); Ovvero: E2) sistema interno di controllo della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001,
settore commerciale EA34, certificato da organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (con rif. ai lavori
di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35).
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì. Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Professionisti
abilitati iscritti negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta tecnica, con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali, ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Offerta
tecnica. Ponderazione 80-2. Offerta economica. Ponderazione 20
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GS1800X_F04218-Progettaz_
Verifica_nodoBG_2lotti
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21.5.2018 - 13:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 360 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23.5.2018 - 10:30 - Luogo:
Infrastrutture Lombarde SpA, Via Pola 12/14 — 20124 Milano Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì- Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o
persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione del Direttore Generale del 09/04/2018; b) con
riferimento al paragrafo II.3) del presente Bando di gara si precisa che la durata dell’appalto è pari a: Lotto 1 — stimati in
36 mesi; Lotto 2 — stimati in 36 mesi, decorrenti dalla data di emissione dell’Ordine di Servizio da parte del Responsabile
Unico del Procedimento; c) fatto salvo quanto disposto all’ 31, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, è vietato il subappalto;d) CIG
(Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale): Lotto 1: CIG 7445179412; Lotto 2: CIG 744520270C;e) CUP:
Lotto 1: H11B18000150002 — Lotto 2: H11B18000150002; f) la Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli
offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione di uno o più Lotti; g) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida; h)
l’aggiudicatario, nel corso dell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto stesso,
un aumento o diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza del quinto; i) Responsabile del procedimento: Ing.
Federica Guerra.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Via
Corridori 39-20122 Milano-Italia-Telefono: +39 027605321-Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it-Fax:
+39 0276053246
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che
ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9.4.2018
Il direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX18BFM7535 (A pagamento).

ITALGAS RETI S.P.A.
Italia-Torino: servizi telefonici e di trasmissione dati - 2018/S 073-162984 - Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica
utilità - Servizi - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione e indirizzi Italgas Reti S.p.A. Largo Regio Parco 9 Torino
10153 Italia Persona di contatto: Domenico Zappavigna Tel.: +39 0112394479 E-mail: Domenico.Zappavigna@italgas.
it Codice NUTS: ITC11 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.italgas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.italgas.it I.2)Appalto congiunto I.3)Comunicazione Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/accessoservizio.action Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato I.6)Principali settori di attività Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di telecomunicazione II.1.2)Codice CPV
principale 64210000 II.1.3)Tipo di appalto Servizi II.2)Descrizione II.2.2)Codici CPV supplementari II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Italia. II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Fornitura di servizi di telecomunicazione (Rif. GM SS06AD12 Servizi TLC). II.2.5)Criteri di aggiudicazione
II.2.8)Durata del sistema di qualificazione Durata indeterminata II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.1.9)Qualificazione per il sistema Condizioni che gli
operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti minimi «Specifici»
(Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i processi «Standard» sono disponibili nell’allegato al sistema sul Portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Diventa
Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica» al seguente link: https://fornitori.italgas.it/
tamtamy/page/qualificaue.action, che il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il/i
Gruppo/i Merce oggetto del presente sistema di qualificazione. Metodi di verifica di ciascuna condizione: L’evidenza del
possesso dei requisiti «Specifici» avviene con la predisposizione degli allegati 18,19,21,22 e 23 (si veda quanto definito sul
Portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore»— «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica»), che sono parte della documentazione a corredo della «Richiesta di qualifica» che
dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato nella sezione VI.3) del presente sistema. Gli allegati sopra citati
dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti «Specifici» disponibili
nell’allegato al Sistema sul Portale dei Fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action. III.2)Condizioni
relative al contratto d’appalto III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione 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.1.6)Informazioni sull’asta elettronica IV.2)Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
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Sezione VI: Altre informazioni VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3)Informazioni complementari:
a) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato;
b) Processo di qualifica da parte di Italgas;
c) Codice etico di Italgas. Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti a), b) e c) sono disponibili nel documento «Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul Portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.
it/tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE» al seguente link
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaue.action
d) Revisioni del presente sistema di qualificazione. Il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli
e a raggruppamenti permanenti di imprese (es. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Italgas per le proprie attività, Toscana Energia e
controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere
selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Italgas
in nome e per conto dei soggetti sopra indicati. La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva
dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto descritto sul
Portale dei fornitori di Italgas.
VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo del Piemonte Torino Italia VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 11/04/2018
in nome e per conto Italgas Reti S.p.A. - Italgas S.p.A. – Procurement e material management
ing. R. Marcuccio
TX18BFM7537 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
A.R.I.F. - Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali

Sede: viale L. Corigliano n. 1 -70132 Bari
Punti di contatto: Posta elettronica: marcellofisfola@pec.arifpuglia.it Indirizzo PEC: protocollo@pec.arifpuglia.it Internet:
www.arifpuglia.it Telefono: 3371305240
Bando di gara - Affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’A.R.I.F.
Descrizione appalto: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concernente l’assistenza all’Ente nella
determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi. Il Servizio in questione dovrà essere svolto con le modalità previste dal Disciplinare e dal Capitolato d’Oneri, che costituiscono parte
integrante del presente bando. Divisione in lotti: no. Importo a base di gara: sulla base dei premi lordi versati dall’Ente
nel triennio 2015-2017 ed applicando ad essi le percentuali nella misura fissa del 5% per la polizza kasko e del 10%
per le polizze relative a rami diversi dalla kasko, il valore dell’appalto triennale, eventuale proroga compresa, – anche
al fine della determinazione degli oneri da corrispondersi all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e per l’individuazione del tipo di procedura applicabile - può essere stimato in € 42.000,00 (euro quarantaduemila/00) al netto
di imposte. Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, c. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 e – costi manodopera pari
€ 0,00. Ammissione o divieto di varianti: varianti non ammesse. Luogo di esecuzione: Bari Durata dell’appalto: La
durata è fissata in anni tre a far data dalla stipula del contratto, prorogabile per mesi sei. L’ARIF si riserva la possibilità
di procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora ne ravvisi l’urgenza, alla consegna anticipata.
Condizioni di partecipazione: la partecipazione alla presente gara è riservata alle imprese iscritte presso il Registro Unico
degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui al D.Lgs. 209/2005 ed al Regolamento ISVAP del 16.10.2006, n.5
e s.m.i. Per ogni altro requisito di partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara.
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i. Criterio di aggiudicazione: La scelta del contraente
avverrà, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 c. 7 del medesimo decreto, con la variante del prezzo fisso, prevista quale
facoltà della stazione appaltante dall’art. 95 c. 7 D. Lgs. 50/2016, con una provvigione predeterminata nella misura
del 5% per le polizze KASKO e del 10% per altre polizze relative a rami diversi dalla Kasko, ciò nella considerazione
che tali provvigioni sono ormai consolidate nel mercato del brokeraggio assicurativo e che è opportuno concentrare la
competizione tra i vari operatori sugli aspetti qualitativi dell’offerta, valutazione demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita; i sub criteri e i sub pesi relativi all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di
gara. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva inoltre il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
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risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall’art. 95 c. 12, D.Lgs.
n. 50/2016. Inoltre si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua o conveniente. In caso di offerte uguali si procederà con la richiesta di offerta migliorativa ed eventuale sorteggio pubblico ai
sensi dell’art. 77 c. 2 R.D. 827/1924. Scadenza ricezione offerte: 28/05/2018, ore 12:00.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio protocollo di ARIFPUGLIA – V.le Corigliano n. 1 cap 70132 Bari. Vincolo
offerta: 180 giorni.
Apertura offerte: 31/05/2018, ore 12,00 presso gli uffici ARIF Puglia siti in V.le Corigliano n.1 CAP 70132 bari. Persone
ammesse all’apertura delle offerte: il titolare, il legale rappresentante ovvero un soggetto diverso solo se munito di apposita
delega. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. Finanziamento: l’attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per ARIF
PUGLIA in quanto la stessa viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali sono stipulate le
polizze di assicurazione. Ricorsi: entro 30 giorni. Ricorso al TAR puglia- BARI. Pubblicazioni legali: pubblicato sulla GURI del
20/04/2018 ARIF PUGLIA. Ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario/i all’ARIF PUGLIA entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Determinazione a contrarre n. 60 del 13/04/2018. É esclusa la competenza arbitrale. Tutte
le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute autorità giudiziaria competente del Foro di BARI.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 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 della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto
previsto dal c. 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; c)
iscrizione al Registro di cui all’art. 109 c. 2 lett. b) del D.Lgs 7/09/2005 n.209 e del regolamento ISVAP n.5 del 16.10.2006 sezione
“B-broker”. Sarà necessario prestare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi DPR 445/2000 corredata a pena esclusione da documento di identità attestante quanto richiesto dal disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria. A pena di esclusione, secondo
le indicazioni del disciplinare di gara: 1) almeno due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri
della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto
fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui quest’ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare
le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, c. 4, del Codice. 2) Il concorrente dovrà aver realizzato nel
triennio 2015/2016/2017 un fatturato globale non inferiore ad € 500.000,00. Ai sensi del secondo periodo del c. 5 dell’art. 83 del
D. Lgs.50/2016, si precisa che l’importo richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di
dimostrare l’affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione.
Si precisa che la mandataria o il concorrente indicato come tale, in caso di raggruppamento non ancora costituito, deve possedere
almeno il 60% del requisito, il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti. Gli operatori economici
devono aver sottoscritto una polizza assicurativa per la responsabilità civile, di cui al D.LGS. n.209/2005 e successivi regolamenti
ISVAP, per negligenze od errori professionali con un massimale di almeno euro 2.000.000,00. Capacità professionale e tecnica:
Pena l’esclusione dalla procedura, secondo le indicazioni del disciplinare di gara. 1) aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente
la pubblicazione del bando (2015-2016-2017), attività di intermediazione assicurativa a favore, per ciascun anno, di almeno dieci
enti pubblici territoriali, intendendosi tali solo le Regioni e loro Agenzie con personalità di diritto pubblico, le Province, i Comuni,
le Unioni di Comuni, le Comunità montane e isolane e le Città metropolitane; 2) aver intermediato, nel triennio precedente la
pubblicazione del bando di gara (2015-2016- 2017), premi assicurativi in favore di soggetti pubblici o privati per un valore medio
annuo non inferiore ad €.1.000.000,00 al netto degli oneri fiscali. Condizioni di partecipazione: le condizioni di partecipazione
alla gara sono contenute nel presente bando di gara come integrato dal disciplinare di gara e dai relativi allegati scaricabili dal sito
informatico dell’A.R.I.F. al seguente indirizzo: www.arifpuglia.it. Ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 50/2016 le comunicazioni prescritte
dal medesimo art. 76 avverranno utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal candidato. Procedure di ricorso:
contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Bari entro 30 giorni dalla pubblicazione. Documentazione
di gara: la documentazione di gara è disponibile per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet di ARIF PUGLIA: www.
arifpuglia.it, nella sezione Bandi di gara e contratti– Profilo committente.
Altre informazioni: 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. Informazioni e chiarimenti sugli
atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro il decimo giorno lavorativo
antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 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 ARIF con le
modalità indicate nell’allegato suindicato. La Commissione giudicatrice sarà composta da tre esperti nella materia oggetto di
appalto. Responsabile unico del procedimento: Geom. Marcello Fisfola – funzionario dell’A.R.I.F Puglia.
Il direttore amministrativo
avv. Grazia Tarantini
TX18BFM7542 (A pagamento).
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GEOFOR S.P.A.
Sede: viale America n. 105 - 56025 Pontedera (PI), Italia
Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509
Partita IVA: 01153330509
Estratto bando di gara - CIG 745310834A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera (PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta finalizzata alla stipula tramite accordo quadro con un
unico operatore del servizio di riparazione di contenitori informatizzati per raccolta rifiuti e di sistemi informatici e di pesatura presso i centri ambiente fissi e mobili del territorio comunale di Pisa Lotti 1. Importo massimo in caso di rinnovo e
proroga € 1.300.405,60 Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa. Scadenza: 23/05/2018 h
12. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti via PEC geofor@legalmail.it GUUE 16/04/2018
Il procuratore speciale
dott. Roberto Silvestri
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi
TX18BFM7558 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di digital glue e sistemi di monitoria
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di Digital Glue e sistemi di monitoria; Numero di riferimento: 7055998; II.1.2) Codice CPV principale: 32222000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione:
fornitura di Digital Glue e sistemi di monitoria; per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione di gara; 1.5) Valore
totale stimato: Euro 217.897, con oneri della sicurezza pari a zero, non sussistendo rischi di interferenza, I.V.A. Esclusa;
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo più basso; II.2.7) Durata del
contratto: 30 giorni. Il contratto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia comunitaria; IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 15/05/2018 Ora: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: 16/05/2018 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla
Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un
rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
— 67 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/2469/P del 17/04/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Anna Tariciotti. L’intera procedura viene espletata
in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito
“Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 9/05/2018 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi
della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente
procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di
cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre
con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e
nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura non è suddivisibile in lotti trattandosi di apparati che
devono appartenere ad un’unica tecnologia per assicurarne il funzionamento. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Lazio.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM7563 (A pagamento).

FONDAZIONE MATERA - BASILICATA 2019
Sede: via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi, Matera (MT) - ITF52 Regione Basilicata
Punti di contatto: Tel: +39 0835 256384, Pec: amministrazione@pec.matera-basilicata2019.it, Indirizzo internet: https://
eprocurement.matera-basilicata2019.it
Bando di gara - Procedura aperta per la “Concessione per l’allestimento e la gestione della Cava del Sole per lo
svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019” - CPV: 92320000-0; 79952000-2; 45223800-4 - CUP
J19H18000230001 - CIG 74314545D7
La Fondazione agisce da Stazione appaltante. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://eprocurement.matera-basilicata2019.it/N/G00010.
L’appalto non è suddivisibile in lotti per l’omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni da svolgere. L’importo complessivo della concessione è: € 9.710.966,98, di cui € 52.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA.
Il contratto ha una durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data della stipula. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al
Disciplinare di gara. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine ultimo per
la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 29/05/2018 alle ore 12:00. Le offerte devono essere trasmesse attraverso
la piattaforma di E-Procurement della Fondazione Matera-Basilicata 2019, raggiungibile al link https://eprocurement.materabasilicata2019.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 12:30. È ammesso un rappresentante per concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua
italiana. L’appalto è finanziato con fondi del Programma Complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - Delibera
CIPE n. 45 del 10/08/2016 (G.U. Serie Generale n. 293 del 16/12/2016). È obbligatoria la fatturazione elettronica.
I ricorsi possono essere presentati presso il Foro di Matera 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 18/04/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Romaniello
TX18BFM7565 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.dangelo@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - DAC.0123.2018
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 – per conto di Direzione Produzione – Direzione Asset Management
e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: Via/Piazza dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Alessio Sammartino - Direzione Acquisti – Sede di Roma; Tel. Tel. 06/47308855- Fax +39
0647308821;
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: fornitura di “Rosette elastiche per chiavarde” DAC.0123.2018
Lotto n. 1 CIG : 7442551B5E
Lotto n. 2 CIG: 7442553D04
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto:Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n. 1 CIG : 7442551B5E Importo posto a base di gara 331.500,00 al netto IVA
Lotto n. 2 CIG: 7442553D04 Importo posto a base di gara 331.500,00 al netto IVA
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per
apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a
zero.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (cfr. punto II.2.7)
nonché l’opzione di cui al punto II.2.11)
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Specifica Tecnica di fornitura L.CM.13 II-M-6
Ed. 09/1986 (allegata al disciplinare di gara).
In questa procedura di gara si procederà ai sensi dell’art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016
II.1.5) Valore totale stimato: 663.000,00 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 074165521 del 17/04/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0123.2018
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITZ
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di “Rosette elastiche per chiavarde”
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: prezzo
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II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 CIG : Importo posto a base di gara 331.500,00 al netto IVA
Lotto n. 2 CIG: Importo posto a base di gara 331.500,00 al netto IVA
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 074-165521 del 17/04/2018 e
sul sito www.gare.rfi.it.
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 074-165521 del 17/04/2018 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 074-165521 del 17/04/2018 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 074-165521 del 17/04/2018 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 074165521 del 17/04/2018 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 GUUE n. 2018/S 074-165521
del 17/04/2018 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 074-165521 del 17/04/2018 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 074-165521 del
17/04/2018 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
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura 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
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:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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 17/05/2018 ora 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.
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 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 074-165521 del 17/04/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 074165521 del 17/04/2018 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
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 17/04/2018
Il responsabile
Massimo Iorani
TX18BFM7574 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Funzione acquisti settore lavori e forniture Connesse. Telefono +39.06.81661
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara - Servizi tecnici di ingegneria relativi alla “Valutazione della sicurezza strutturale e sismica di edifici esistenti” per la torre di controllo e blocco tecnico del Centro Aeroportuale di Napoli
Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 123 e 60 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice.
Valore dell’affidamento: € 208.067,55, di cui € 31.632,57 per eventuale opzione (al netto dell’IVA e del contributo
previdenziale integrativo).
Durata dell’appalto: massimo di 150 giorni solari e consecutivi.
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del 11 giugno 2018.
La gara è pubblicata sul sito www.enav.it - Sezione Bandi ENAV/ Servizi - Bandi Aperti con collegamento alla piattaforma gare “e-procurement” di Enav S.p.A..
Enav S.p.A. - Il responsabile della funzione acquisti
dott. Giovanni Vasta
TX18BFM7584 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Bando di gara
Sezione. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione: E.R.A.P. MARCHE - indirizzo: Piazza Salvo d’Acquisto n° 40 - 60131 ANCONA – RUP: Dott. Ing.
Maurizio Urbinati – punti di contatto: pec: erap.marche.an@emarche.it
Sezione. II: OGGETTO DELL’APPALTO –
II.1.2 Tipo di appalto: Servizio assicurativo per la copertura dei rischi gravanti a vario titolo sull’ERAP MARCHE
periodo 01.06.2018/30.06.2021- LOTTO UNICO - CIG 74535965FF - CPV 66510000
II.2 quantitativo dell’appalto: Euro 1.521.666,67 comprensivo della proroga tecnica di mesi 4
Sezione. III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disciplinare integrale e documentazione completa di gara
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Sezione. IV: PROCEDURA: IV.1.1 tipo di procedura: aperta
IV.2 criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del 31.05.2018
Sezione. VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare integrale e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo: www.erapmarche.it
VI.5 Il bando integrale è stato trasmesso per la pubblicazione alla GUCE il 17/04/2018.
Il dirigente responsabile del presidio di Ancona
dott. ing. Maurizio Urbinati
TX18BFM7590 (A pagamento).

AER S.P.A.
Bando di gara - CIG 7448106382
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AER S.p.A., Via Marconi, 2 bis - 50068 (FI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di taglio erba banchine stradali nei territori comunali serviti da
AER SPA. Importo: € 343.123,50 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 23/05/18 ore 10.00. Apertura: 23/05/18 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.aerspa.it
Il direttore generale
Giacomo Erci
TX18BFM7591 (A pagamento).

S.I.I. S.C.P.A.
Bando di gara - CIG 745117581F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.I.I. S.c.p.a., Via I Maggio 65 - 05100 (TR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta settori speciali fornitura energia elettrica anno
2019. Durata: 01/01/2019 - 31/12/2019. Valore, IVA esclusa: 7 100 000.00 EUR
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 24/05/2018 ore 13.00. Apertura: 25/05/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 13/04/18. Atti di gara su: http://www.siiato2.it
Il direttore generale
ing. Paolo Rueca
TX18BFM7598 (A pagamento).

INFRATRASPORTI.TO S.R.L.
Bando di gara Infra.To n. 1/2018 - CIG 7442244E05
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Infratrasporti.To srl - Denominazione: Infra.To - Indirizzo: c.so Siccardi
15, 10122- Torino. Punti di contatto: Tel. 011.5592711 – Email: infrato@infrato.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento di incarico professionale per progettazione esecutiva con recepimento
delle prescrizioni dettate in sede di verifica e approvazione del progetto definitivo, interfaccia con il Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione e prestazioni accessorie” per la Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 Prolungamento ovest –
Cascine Vica – Lotto funzionale 2 “Collegno Centro-Cascine Vica”. Tipo di appalto: servizio. Luogo di esecuzione: comuni
di Collegno (To) e Rivoli (To). Vocabolario comune per gli appalti: 71311230. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale
divisione in lotti: € 1.555.742,88 oltre IVA - CIG 7442244E05 - non sono previsti lotti – descrizione: progettazione esecutiva con
recepimento delle prescrizioni dettate in sede di verifica e approvazione del progetto definitivo, interfaccia con il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione e prestazioni accessorie” per la Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 Prolungamento ovest – Cascine Vica – Lotto funzionale 2 “Collegno Centro-Cascine Vica”. Durata dell’appalto: 140 giorni
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara ed
allegati.
SEZIONE IV: Procedura aperta – settori speciali. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 29/05/2018
SEZIONE VI: Altre informazioni: inviato alla GUCE il 16/04/2018.
Il responsabile del procedimento
Vanni Cappellato
TX18BFM7611 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Via del
Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale. Punti di contatto: avv. Raffaella de
Giorgi. pec: pedemontana@pec.it . Tel. +39 02.6774121 - Fax +39 02.67741256. Indirizzo internet: http://www.pedemontana.com. 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 a: I punti di
contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di
attività: Costruzione e gestione autostrade. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, in 3
lotti distinti, dei servizi assicurativi per la costituzione di n. 3 coperture assicurative in favore di Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Categoria di Servizi: 6. Luogo principale di prestazione dei servizi: Assago. Codice NUTS: ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro
o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto, suddiviso in 3 Lotti funzionali, ha ad oggetto l’affidamento di servizi assicurativi per la costituzione delle seguenti
3 (tre) coperture assicurative in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., tutte aventi periodo triennale di copertura dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2021: Lotto 1: Copertura assicurativa ““R.C.T/O” della responsabilità civile verso
terzi e verso prestatori d’opera; Lotto 2: Copertura assicurativa All Risk Property” contro i danni al patrimonio immobiliare
e mobiliare; Lotto 3: Copertura assicurativa della Responsabilità Professionale dei Tecnici. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV). Prestazione principale: CPV 66515200-5 Servizi di assicurazione. II.1.7) L’Appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Quantitativo dei lotti: 3. Le offerte vanno
presentate per: uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 753.000,00 (Euro settecentocinquantatremila/00) imposte incluse. Il suddetto importo
a base d’asta viene ripartito tra i tre singoli Lotti come segue: Lotto 1 - € 225.000,00 (Euro duecentoventicinquemila/00);
Lotto 2 - € 480.000,00 (Euro quattrocentoottantamila/00); Lotto 3 - € 48.000,00 (Euro quarantottomila/00). II.2.2) Opzioni:
sì: la Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di procedere all’eventuale
ripetizione di servizi analoghi, per un importo massimo stimato pari ad € 251.000,00 (Euro duecentocinquantunomila/00),
per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, ripartito tra i singoli Lotti come segue: Lotto 1 - € 75.000,00 (Euro
settantacinquemila/00); Lotto 2 - € 160.000,00 (Euro centosessantamila/00);Lotto 3 - € 16.000,00 (Euro sedicimila/00).
Pertanto, ai soli fini di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato del presente appalto è pari
ad € 1.004.000,00 (Euro unmilionequattromila/00) imposte incluse. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata
dell’appalto: giorni: 1095.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata dalle garanzie e dalle dichiarazioni di cui al Disciplinare di
Gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi statali e risorse private. Pagamenti: i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nella documentazione di gara III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari:
no. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti, singoli e
associati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di cui agli articoli 45, 47, 48 del medesimo Decreto, in possesso dei
requisiti previsti dalla lex specialis di gara e dalla Legge e per i quali non sussistano le cause di esclusione ivi previste. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: n.a.
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si. Specifica autorizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, all’esercizio delle attività assicurative nel ramo Danni. III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Per i criteri si rinvia al Disciplinare di Gara e suoi allegati. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG Lotto 1: 744997168D; CIG Lotto 2: 7449982F9E; CIG
Lotto 3: 7450000E79. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: Data: 21/05/2018. Ora: 12:30. 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: Durata in giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A (3° piano), Palazzo U9 - 20090 Assago (MI). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Legali rappresentanti
dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di idonea delega, in numero massimo di due per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato: no. VI.3) Informazioni complementari: a)Appalto indetto con Delibera del Direttore Generale del
21 marzo 2018. b)A pena di esclusione, i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione per il Lotto 1 pari a € 20,00
(venti/00) e per il Lotto 2 pari ad € 70,00 (settanta/00), a favore dell’ANAC (già AVCP), secondo quanto specificato nel Disciplinare di Gara. Per il Lotto 3 non è previsto il versamento del contributo da parte dell’operatore economico. c)L’Amministrazione
Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. d)È vietato il subappalto. e)Le controversie contrattuali
saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. f)Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando
di Gara, si rinvia alla documentazione di cui all’articolo 3 del medesimo Disciplinare di Gara. g)Eventuali quesiti o richieste di
chiarimento in ordine al presente Bando ed alla restante documentazione potranno essere formulati con le modalità previste nel
Disciplinare di Gara. h)Il contratto stipulato a valle dell’aggiudicazione, non conterrà la clausola compromissoria e verrà sottoscritto in forma digitale. i)Essendo APL soggetta all’applicazione del c.d. split payment (come previsto dall’art. 17 ter del DPR
633/72 modificato dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017), nelle fatture emesse dall’appaltatore dovrà obbligatoriamente essere inserita
la dicitura: “Operazione con scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72”. j)Nel caso di partecipazione in forma raggruppata
(i.e. coassicurazione), dovrà intendersi derogato il disposto dell’art. 1911 c.c., nel senso che tutte le imprese raggruppate saranno
responsabili in solido, per l’intero (e non parzialmente), della prestazione contrattualmente prevista nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, prescindendo dunque dalle quote di partecipazione all’interno del raggruppamento. k)La lingua della procedura è quella italiana. l)Responsabile Unico del Procedimento: avv. Raffaella de Giorgi. m)Le operazioni di gara saranno condotte
da una Commissione Giudicatrice interna. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede Milano. Via F. Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; Tel.
+39 02.78385, fax +39 02.76015209. Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.
104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/04/2018.
Il responsabile del procedimento
avv. Raffaella de Giorgi
TX18BFM7612 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: Viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Servizio di assistenza operativa per l’Albo Fornitori Rai
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.
Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma (Italia)
Codice NUTS: ITI43
E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza No
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I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://www.portaleacquisti.rai.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
asistenza operativa per l’Albo fornitori Rai
II.1.2) Codice CPV principale 72150000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di assistenza operativa per l’Albo fornitori Rai da eseguirsi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente
riportati nel Capitolato Tecnico allegato al disciplinare di gara. Numero di riferimento: Gara n. 7053438, CIG 745249596B.
In considerazione della natura dell’atto negoziale, tutte le quantità indicate nella documentazione di gara sono indicative, il
tutto come dettagliatamente riportato negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, Rai si riserva la
facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 1.351.100,00 I.V.A. esclusa
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: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Si veda il precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio 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: 25
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:
Si veda il precedente punto II.1.4), nonché quanto dettagliatamente indicato al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) per attività relativa all’oggetto dell’appalto da affidare.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara nella GURI, con un numero
massimo di cinque contratti, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo complessivo almeno pari ad Euro
650.000,00, Iva esclusa
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di 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: No
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)Sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21/05/2018 – ore 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi 6
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
24/05/2018 ore 10:30
Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: NO
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. 55/2018 del 25/03/2018 . Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è la dott.ssa Manuela Elia. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai
sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti entro e non oltre l’8/05/2018, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno
pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste
nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono:
(i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al
subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è articolato in un unico
lotto, in ragione delle caratteristiche tipiche dell’affidamento, che rendono tecnicamente ed economicamente non praticabile
per la stazione appaltante la suddivisione in più lotti, tenuto conto della necessità di ottenere livelli omogenei di Servizio e di
garantire l’unitarietà di metodologia da utilizzare per l’espletamento del Servizio medesimo. Si rinvia al Disciplinare di gara
e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Roma - Italia - www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando.
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- Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito
della verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere
notitifcati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corredati di motivazione.
- Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere
notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara.
- Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Roma - Italia - www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/04/2018
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM7616 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Bando di gara - Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste - tel. 040/7793111
- E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio di Fleet Management per tutte le postazioni di lavoro e i device
mobili operativi di tutte le società del Gruppo Hera; II.1.5) L’ammontare complessivo indicativo e presunto a base di gara, per i
36 mesi di validità contrattuale, ammonta a Euro 2.760.700,00 I.V.A. esclusa; II.2.5) criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico
= 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti; II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Negoziata con previo avviso di indizione di gara; IV.2.2) termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 21/05/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal
bando integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it ed inviato alla GUUE in data 16/04/2018.
Il responsabile acquisti, appalti, qsa e servizi corporate
dott.ssa Valeria Guizzardi
TX18BFM7627 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro, 5 – 34121
Trieste - tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio di raccolta da contenitori stradali dei rifiuti multimateriale
CER 15.01.06 “imballaggi in materiali misti” (plastica, vetro, metalli) e CER 15.01.07 “imballaggi in vetro” provenienti
dalla raccolta differenziata dell’area territoriale di Padova – CIG7399998F84; II.1.5) L’ammontare complessivo indicativo
e presunto a base di gara ammonta ad Euro 493.794,64 I.V.A. esclusa; II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 1) Valore
tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti; II.2.7) Durata dell’appalto: 12 mesi con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: ristretta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 24/05/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal
bando integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it ed inviato alla GUUE in data 17/04/2018.
Il responsabile acquisti, appalti, qsa e servizi corporate
dott.ssa Valeria Guizzardi
TX18BFM7634 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI

Sede legale: viale P.E. Buridani, 56 - 10078 Venaria Reale (TO)
Punti di contatto: Tel. 011495850 - Fax 0115533144 - Email: info@asmvenaria.it - Url www.asmvenaria.it
Partita IVA: 07019840011
Bando di gara - Appalto di servizi
SEZIONE I: Azienda Speciale Multiservizi, Viale P.E. Buridani 56, 10078 Venaria Reale (TO) Tel. 011495850 Fax 0115533144 - E-mail info@asmvenaria.it - Url www.asmvenaria.it
SEZIONE II: Servizio di copertura assicurativa dell’Azienda Speciale Multiservizi, rischi diversi, lotti separati, per il
periodo 30.06.2018-30.06.2020.
Luogo di esecuzione: ITC11
Lotto n. 1) Incendio – CIG 7453783052 – CPV 66515100-4 €. 10.000,00
Lotto n. 2) Furto – CIG 74539054FE – CPV 66515000-3 €. 34.000,00
Lotto n. 3) All risks elettronica – CIG 7453918FB5 – CPV 66519200-3 €. 3.000,00
Lotto n. 4) RCT&O – CIG 7453933C17 – CPV 66516000-0 €. 24.000,00
Lotto n. 5) Valori trasportati – CIG 7453945600 – CPV 66514000-6 €. 19.000,00
Lotto n. 6) All risks impianti fotovoltaici – CIG 7453960262 – CPV 66519200-- €. 7.000,00
Lotto n. 7) Infortuni cumulativa dipendenti – CIG 7453979210 – CPV 66512000-2 €. 27.000,00
Lotto n. 8) Infortuni asili nido– CIG 7453992CC7 - CPV 66512000-2 €. 4.000,00
Lotto n. 9) ARD kilometrica – CIG 74540035DD – CPV 66514110-0 €. 8.000,00
Durata dell’appalto: 24 mesi
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rimanda alla documentazione di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 14/05/2018
SEZIONE VI : Altre informazioni: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: (URL) http://www.asmvenaria.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Vallabini
TX18BFM7635 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Bando di concessione - Lavori - Direttiva 2014/23/UE
I-Roma: rete ad estensione geografica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi
Infratel Italia S.p.A. Viale America 201 Roma 00144 ITALIA - Persona di contatto: Ing. Ferdinando Massimo Mercuri Tel.: +39 0697749311 -+39 0697749377 E-mail: fmercuri@infratelitalia.it - Fax: +39 0697749370 Codice NUTS:
ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.infratelitalia.it Indirizzo del profilo di Committente: www.infratelitalia.
it. I.2) Comunicazioni. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
gareinfratel.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le candidature o, se del caso, le offerte
devono essere inviate in versione elettronica: http://www.gareinfratel.it Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere
inviate in versione elettronica, all’indirizzo sopraindicato.
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SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle Regioni: Calabria, Puglia e Sardegna. II.1.2) Codice CPV principale 32430000. II.1.3)
Tipo di appalto. Lavori. II.1.4) Breve descrizione: L’affidamento ha ad oggetto la concessione per la progettazione e costruzione
nonché la manutenzione e gestione, a tempo determinato, di una infrastruttura passiva e la contestuale erogazione dei servizi passivi e attivi di accesso in modalità wholesale a Banda Ultralarga di proprietà pubblica, anche mediante l’utilizzo di componenti
di infrastrutture già esistenti e finalizzati all’offerta di servizi a Banda Ultralarga. II progetto di costruzione di tale infrastruttura
passiva dovrà risultare idoneo ad assicurare la realizzazione di una piattaforma aperta e neutra alla quale il più ampio numero di
operatori, previa richiesta, potranno accedere all’ingrosso a condizioni eque e non discriminatorie, come definite dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, AGCom), secondo modalità tali da assicurare una disaggregazione effettiva e
completa. L’importo complessivo massimo dell’investimento, comprensivo dell’IVA, è pari a € 103.252.969. II.1.5) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Descrizione. II.2.1) Denominazione: Regione Calabria: Lotto n.:
1. II.2.2) Codici CPV principale 32430000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF6. Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Regione Calabria. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concessione di costruzione e gestione di una rete NGA.
L’importo complessivo massimo dell’investimento, comprensivo dell’IVA, è pari a € 29.209.194 di cui: Costruzione dell’opera
€ 28.542.194, di cui oneri per la sicurezza del cantiere € 856.266; Importo di Progettazione: i) definitiva: € 323.000. ii) esecutiva: € 344.000. La durata della concessione non può essere superiore ad anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di inizio della
gestione degli impianti coincidente con la data del primo collaudo tecnico amministrativo effettuata da Infratel Italia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. La concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati di seguito: Piano tecnico di costruzione, gestione
e manutenzione. Misure adottate per regolare equivalence rispetto agli operatori. Miglioramento piano di copertura. Miglioramento dei servizi offerti agli altri operatori. Prezzo. Ribasso su tempi di costruzione e avvio della gestione. Durata della concessione. Inizio: 31/12/2018. Fine: 31/12/2038. II.2.6) 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: Cofinanziamenti
derivanti dai Programmi Operativi FESR e Piani di sviluppo regionali FEASR relativi alla nuova programmazione comunitaria
2014-2020. II.2.7) Informazioni complementari. La versione integrale del bando di gara e relativi allegati è disponibile a partire
dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito: www.gareinfratel.it. Denominazione: Regione Puglia Lotto n.: 2. II.2.2)
Codici CPV principale 32430000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF4. Luogo principale di esecuzione: Territorio
della Regione Puglia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concessione di costruzione e gestione di una rete NGA. L’importo complessivo massimo dell’investimento, comprensivo dell’IVA, è pari a € 34.480.418. di cui: Costruzione dell’opera € 33.716.418,
di cui oneri per la sicurezza del cantiere € 1.011.493. Importo di Progettazione: definitiva: € 370.000. ii) esecutiva: € 394.000. La
durata della concessione non può essere superiore ad anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di inizio della gestione degli
impianti coincidente con la data del primo collaudo tecnico amministrativo effettuata da Infratel Italia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. La concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati di seguito: Piano tecnico di costruzione, gestione e manutenzione.
Misure adottate per regolare equivalence rispetto agli operatori. Miglioramento piano di copertura. Miglioramento dei servizi
offerti agli altri operatori. Prezzo. Ribasso su tempi di costruzione e avvio della gestione. Durata della concessione. Inizio:
31/12/2018. Fine: 31/12/2038. II.2.6) 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: Cofinanziamenti derivanti
dai Programmi Operativi FESR e Piani di sviluppo regionali FEASR relativi alla nuova programmazione comunitaria 20142020. II.2.7) Informazioni complementari. La versione integrale del bando di gara e relativi allegati è disponibile a partire dalla
data di pubblicazione del presente bando sul sito: www.gareinfratel.it. II.2.1) Denominazione: Regione Autonoma della Sardegna lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari 32400000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG2. Luogo principale
di esecuzione: Territorio della Regione Autonoma della Sardegna. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concessione di costruzione
e gestione di una rete NGA. L’importo complessivo massimo dell’investimento, comprensivo dell’IVA, è pari a € 39.563.357,
di cui: Costruzione dell’opera € 38.692.357, di cui oneri per la sicurezza del cantiere € 1.160.771. Importo di Progettazione:
i) definitiva: € 420.000. ii) esecutiva: € 451.000. La durata della concessione non può essere superiore ad anni 20 (venti) con
decorrenza dalla data di inizio della gestione degli impianti coincidente con la data del primo collaudo tecnico amministrativo
effettuata da Infratel Italia. II.2.5). Criteri di aggiudicazione. La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
Piano tecnico di costruzione, gestione e manutenzione. Misure adottate per regolare equivalence rispetto agli operatori. Miglioramento piano di copertura. Miglioramento dei servizi offerti agli altri operatori. Prezzo. Ribasso su tempi di costruzione e avvio
della gestione Durata della concessione. Inizio: 31/12/2018. Fine: 31/12/2038. II.2.6) 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: Cofinanziamenti derivanti dai Programmi Operativi FESR e Piani di sviluppo regionali FEASR relativi alla nuova
programmazione comunitaria 2014-2020. II.2.7). Informazioni complementari. La versione integrale del bando di gara e relativi
allegati è disponibile a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito: www.gareinfratel.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, PROFESSIONALE E TECNICO. III.1) Condizioni di partecipazione:.III.1.1). Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente e presso i relativi Ordini professionali (per i progettisti). Ulteriori dettagli sono riportati nel disciplinare di gara consultabile sul sito www.gareinfratel.it. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria. Requisiti del Concessionario. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dei requisiti tecnici economici e di idoneità professionale di seguito indicati:.a) fatturato medio relativo alle attività
— 79 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell’investimento previsto
per l’intervento oggetto del lotto cui il Concorrente intende partecipare; b) capitale sociale non inferiore ad 1/20 (un
ventesimo) dell’investimento previsto per l’intervento oggetto del lotto cui il Concorrente intende partecipare; c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi di cessione di infrastruttura in fibra ottica e/o manutenzione di reti in fibra
ottica affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell’investimento previsto per
l’intervento oggetto del lotto cui il Concorrente intende partecipare; d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno
un servizio di cessione di infrastruttura in fibra ottica e/o manutenzione di reti in fibra ottica affine a quello previsto
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell’investimento previsto dall’intervento oggetto del lotto
cui il Concorrente intende partecipare. Requisiti per l’esecuzione dei lavori di costruzione: Nel caso di concorrenti che
intendano eseguire i lavori direttamente, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 9.1, del bando
dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione
(SOA), che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate all’importo del Lotto territoriale per il quale
si intende presentare domanda di partecipazione. Nel caso in cui i concorrenti non intendano eseguire i lavori direttamente, gli stessi dovranno essere eseguiti da soggetti in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità,
rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. n. 207/10 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione
in categorie e classifiche adeguate. Ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, la selezione degli esecutori dei lavori
dovrà avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, applicabili ai concessionari di opere pubbliche. Requisiti di partecipazione relativi alla progettazione: requisiti previsti per i
progettisti sono riportati alle successive lett. a) b) c) d) ed e) e, laddove non siano dimostrati attraverso il proprio staff
di progettazione risultante da attestazione SOA di progettazione, devono essere posseduti attraverso l’associazione o
l’indicazione in sede di domanda di partecipazione di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.
n. 50/2016. a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo
pari al doppio dell’importo a base di gara. O, In alternativa al fatturato: a1) un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da
progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima,
lettera a); b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie; c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria
e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; d) per i soggetti organizzati in forma
societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli
ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto,
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) pari
a 6 unità; e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali,
ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE)) pari a 6, da raggiungere anche mediante la costituzione di
un raggruppamento temporaneo di professionisti. Avvalimento
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai
sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente
gara. In tal caso il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti. Si precisa che non è consentito, a pena di esclusione, che della medesima
impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, né che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti. Ulteriori dettagli in merito ai requisiti sono specificati nella versione integrale del bando di gara
disponibile sul sito: www.gareinfratel.it. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il dettaglio dei requisiti ed i livelli minimi sono specificati nella versione integrale del bando di gara disponibile
sul sito: www.gareinfratel.it. III.2) Condizioni relative alla concessione. III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: Prima della sottoscrizione della concessione, il Concessionario è tenuto ad ottenere l’autorizzazione prevista
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dall’art. 25 del D.Lgs. 259/2003. Con la presentazione della Domanda il Concorrente, in caso di aggiudicazione, si
obbliga a: (i) garantire il diritto di precedenza dei lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di
cui al Regolamento CE del 12 dicembre 2002, n. 2204 e provenienti dalle aree di crisi occupazionale relative al settore
delle telecomunicazioni, in caso di necessità di procedere a nuove assunzioni e compatibilmente con le esigenze di
natura produttiva e tecnica e con le qualifiche e le professionalità necessarie; (ii) utilizzare gli istituti del distacco di
personale e del nolo in conformità alle finalità di legge e per oggettive esigenze produttive cui non possa fare fronte
con il proprio personale ed attrezzature. Si rinvia al bando integrale per le norme di trasparenza, legalità e informazione
circa le infrastrutture in titolarità dei candidati.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. 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 la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte. Data: 30/05/2018 - Ore: 13:00. 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: no. VI.2) Informazioni complementari: La gara è svolta mediante procedura ristretta, ex articolo 61 del
D.Lgs. n. 50/2016 e sarà gestita mediante «sistema telematico» ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera zzz) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 accessibile attraverso il portale della Piattaforma Telematica all’indirizzo: http://www.
gareinfratel.it. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro il termine del 21/05/2018, ore 13:00 esclusivamente
mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. La versione integrale del bando di gara è disponibile sul sito: www.gareinfratel.it a decorrere dalla pubblicazione del presente bando sulla GUE. Il Responsabile Unico
del procedimento è L’Ing. Ferdinando Massimo Mercuri. 1 -: Lotto 1 Regione Calabria CIG 7453122FD6. 2 -: lotto 2
Regione Puglia CIG 74 53181F84. 3 -: Lotto 3 Regione Sardegna CIG 745320100A. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia 189
Roma, 00196 ITALIA. VI.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla pubblicazione sulla GURI, per il
bando ove ritenuto autonomamente lesivo. 30 gg. dalla comunicazione o pubblicazione, per il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE:
17 aprile 2018. Infratel Italia S.p.A.
L’amministratore delegato
dott. Domenico Tudini
TX18BFM7640 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara Tender 1710/2018 – Settori speciali – Forniture
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A.), Via Nubi di Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. – Fax +39/0110703505
– e.mail appalti_aa@gruppoiren.it – Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori area bandi e avvisi Le offerte dovranno
essere inviate in versione elettronica attraverso il portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori area bandi
e avvisi - Tender 1710/2018.
Sezione II.1.2) Oggetto dell’accordo quadro: Codice CPV: 31214520 II.2.3) Luogo di esecuzione: Magazzini di IREN
S.p.A. II.2.4) Descrizione: Accordo Quadro - Fornitura di scomparti MT per distribuzione – CIG 7449939C23 II.2.6)
Valore complessivo stimato: importo a base di gara comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale fino alla concorrenza di
€ 4.830.000,00 (non sono previsti oneri di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), così suddiviso: importo
complessivo triennale: € 3.622.000,00;eventuale opzione di rinnovo annuale: € 1.208.000,000(non sono previsti oneri di
sicurezza da interferenza). II.2.7) Durata del contratto: 3 anni + rinnovo annuale.
Sezione IV.1.1) Procedura: Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ex
art. 95 comma 4, lett. b)del D.Lgs. n. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 20:00 del 20/05/2018.
Sezione VI.5) Altre Informazioni: Data di invio alla Commissione Europea: 17/04/2018
IREN S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX18BFM7641 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergaminin.50– 00159, Roma – Italia NUTS ITI43,Tel. +3906-4363.1, Fax +3906-4363.4090sito web: http://www.autostrade.it. Autostrade per l’Italia S.p.A.,
soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel seguito anche “Stazione Appaltante”). La documentazione di gara è disponibile sul Portale High Way to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”)all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTODELLA FORNITURA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna:presso la Sede dell’Allestitore che verrà indicata da Autostrade per l’Italia S.p.A.
sul territorio nazionale. Descrizione: Fornitura di furgoni 35 q.li per l’allestimento “Servizio Viabilità” – CIG 7424534746,
CPV 34136000-9 – NUTS: IT Responsabile del procedimento: Ing. Vieri Pranzini al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel Disciplinare di gara. Importo in appalto: € 1.740.000,00
(Euro Unmilionesettecentoquarantamila/00),IVA esclusa. Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari. Durata dell’appalto: mesi 36 (trentasei) per la consegna dei furgoni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel Disciplinare di gara. Non sono ammesse
varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 11/05/2018alle ore 12:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 25/05/2018alle ore 10:00presso gli
uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo : Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 - 00159, Roma
– Italia. Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i
legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Fornitura autofinanziata
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 – 00196 Roma –
Italia. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la
sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli
effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX18BFM7642 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 43 / 2018 - CIG 7405349F4D - CUP I89B06000240001
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 – Roma – 00176 – Italia.Persona di contatto: Serenella Anselmo. Telefono: +39064695.4132-4525 - e-mail: monia.
sottile@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS:ITE43. Indirizzo internet principale: http://www.atac.roma.it.
I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso:http//www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: appalto misto relativo all’affidamento della fornitura ed installazione
del sistema di riscaldamento del comparto passeggeri per 3 treni CAF MA300 circolanti sulla ferrovia Roma-Lido di Ostia e
del servizio di progettazione dello stesso.
Numero di riferimento: Bando di gara n. 43/2018.
II.1.2) Codice CPV principale: 42512000.
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1.
-Prestazione principale: fornitura ed installazione del sistema di riscaldamento;
-Prestazione accessoria: servizio di progettazione.
Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. L’appalto potrà avere una
durata inferiore nel caso in cui intervengano disposizioni conseguenti al venir meno dell’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad ATAC, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo
di indennizzo, a favore dell’Appaltatore.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 130.135,30, iva esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Bando di gara 43/2018 – CIG 7405349F4D; CUP I89B06000240001.
II.2.3) Codice NUTS: ITE43 - Luogo principale di esecuzione: Siti di ATAC S.p.A. – Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo presunto complessivo è pari ad euro 130.135,30 di cui euro 99.621,00 quale
importo soggetto a ribasso per la fornitura ed installazione delle apparecchiature sui treni, euro 514,30 quale importo non
soggetto a ribasso per gli oneri della sicurezza ed euro 30.000,00 quale importo soggetto a ribasso per il servizio di stesura
del progetto.
Ai sensi del co. 16 dell’art. 23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 27.255,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
II.2.6) Valore stimato: euro 130.135,30, iva esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 15 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto. Il
contratto 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 progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: ai sensi dell’art. 31 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 ed dell’art. 2 comma 4 del
Regolamento vigente per le spese, le gare ed i contratti di ATAC, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
- per la fase di definizione del fabbisogno: Renato D’Amico;
- per la fase di esecuzione del contratto: Fulvio Papini;
- per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Franco Middei.
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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: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte II sez. A).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti unificati con
quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica
ed economica-finanziaria richiesti:
a) Per l’impresa che concorre singolarmente:
a.1) Prestazione Principale – Fornitura ed installazione del sistema di riscaldamento: a1) aver conseguito un fatturato
globale minimo, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione
dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 90.000,00, oltre IVA, di cui minimo euro 30.000,00 nel settore
di attività oggetto di appalto (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. B);
a.2) Prestazione Accessoria – servizio di progettazione: iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri (dichiarazione
redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. C).
b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:
b1) Sono ammessi R.T.I. di tipo verticale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui al punto a1)
mentre il soggetto mandante possiede il requisito speciale di cui al punto a.2);
b2) Sono inoltre ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui
al punto a.1) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante possiede lo stesso
requisito in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto; il requisito di cui al punto a.2) dovrà essere
posseduto dal soggetto mandatario o dalla mandante.
In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non
costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite.
Resta fermo che nel complesso il R.T.I. deve possedere il 100% dei requisiti speciali prescritti e che ciascuna impresa
facente parte del R.T.I. deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/16, salvo le eventuali ulteriori
disposizioni presenti negli atti di gara.
Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE, IP ed A attestanti quanto
previsto nei modelli stessi nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.lgs. n. 50/16, per ogni
impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento, per le eventuali ausiliarie
(si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC) e per il Progettista indicato o associato.
Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C e D; la compilazione della sola sezione
α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste
all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.lgs. n. 50/16 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni,
licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è
dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per eccesso,
pari ad euro 2.603,00, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 93 co. 7, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi del co. 5 del medesimo art. 93, la garanzia deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
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. 50/16 (come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC).
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato nell’ambito dell’Accordo di programma Stato - Regione Lazio di cui al D.lgs. 281/97 per la ferrovia
Roma-Lido di Ostia (D.D. Regione Lazio n. G06780 del 16/05/2016 - Nuovo Q. E. 05/2016 – scheda N – punto N11); i
pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
— 84 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’Appalto è disciplinata da contratto, oltre che
dal CS ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
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: no.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 25/05/2018 ora 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Durata in mesi: 8 mesi (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 28/05/2018 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex API)
- 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta
al pubblico.
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: no.
VI.3) Informazioni complementari:
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione del Responsabile di Struttura n. 20 del
01/03/2018.
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3 lettera e) del D.lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra
oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente 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.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd. G, C, D, DGUE, A, IP, Q1-RTI, Q2-RTI ed “Istruzioni operative
per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.
VI.3.7) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com.
VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del
D.G.N.C., devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.) sia l’offerta economica digitale, 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.
VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4).
VI.3.10) Si specifica che il modello “C”, allegato al presente bando, deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione
in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di
esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co. 10 del D.lgs. 50/16. Deve essere presentato altresì, a pena di
esclusione il Mod. D (indicato all’art. 9.3 lett. i) del DGNC).
VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21.1 del DGNC. 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.
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VI.3.12) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.13) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC.
VI.3.14) 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.3.15) 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.3.16) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni,ai sensi di quanto consentito all’art.32
co.8 e 9 del D.lgs. n° 50/16.
VI.3.17) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo
massimo stimato è pari ad euro 15.000,00 oltre IVA.
VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel
Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC).
VI.3.19) In conformità a quanto indicato all’art. 25 del Capitolato Speciale, le imprese possono effettuare un sopralluogo
preventivo.
VI.3.20) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.21) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.22) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.3.23) E’ esclusa la competenza arbitrale.
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) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.3365.
ATAC S.p.A. - Il responsabile acquisti
Franco Middei
TX18BFM7645 (A pagamento).

AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: AUTOSERVIZI SALEMI SRL, Via Salemi n.97 - 91025 Marsala (TP) E-mail:
commerciale@autoservizisalemi.it;
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Fornitura di 4 autobus categoria M3 classe I e classe II alimentati a gasolio con livello
di emissioni inquinanti rispondenti allo standard Euro VI; lotto 1 CIG [7447213295]: n. 2 autobus urbani, Classe europea I,
di lunghezza compresa tra m. 9,20 e m. 9,60, a due porte. Prezzo complessivo € 420.000,00 oltre iva; n. 1 autobus urbano,
Classe Europea I, di lunghezza compresa tra 10.40 m e 10.90 m. Prezzo complessivo € 230.000,00 oltre iva. Lotto 2 CIG
[7447229FC5]: - n. 1 autobus interurbano, Classe Europea II, di lunghezza compresa tra m. 7,50 e m. 9,00 a due porte. Prezzo
complessivo € 180.000,00 oltre iva. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta accelerata - c. 3 art. 60 D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 04/05/2018 ore 13.00. IV.2.3) Apertura delle offerte: 11/05/2018 ore 10.00.
Sezione VI VI.3) Informazioni: Documentazione integrale di gara disponibile su: www.autoservizisalemi.it; VI.5) SPEDIZIONE U.P.U.U.E.: 12/04/2018.
Il responsabile del procedimento
sig. Alaimo Vittorio
TX18BFM7651 (A pagamento).
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FONDAZIONE TEATRO LA FENICE
Sede legale: San Marco 1965 - 30124 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Acquisti c/o Fondazione
R.E.A.: VE - 293954
Codice Fiscale: 00187480272
Partita IVA: 00187480272
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto relativo alla gestione dei servizi di biglietteria spettacoli e visite guidate
on–site del Teatro La Fenice di Venezia
Procedura aperta per l’appalto relativo alla gestione dei servizi di biglietteria spettacoli e visite guidate on–site diretta
ed indiretta, comprensivo del servizio di riscossione e contabilizzazione incassi, servizio call-center, informazione e prenotazione telefonica predisposizione spettacoli, e di comunicazione e promozione pubblicitaria nei siti web turistici della
provincia di Venezia e nelle agenzie di vendita aderenti.
Tipo di procedura: aperta CIG. 744650497D Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo totale dell’appalto: € 1.676.960,00 Iva esclusa Durata Appalto: triennale, più possibile eventuale proroga di un
anno. R.U.P. : Ruggero Peraro. Condizioni di partecipazione: specificate nel bando.
Le offerte debbono essere presentate entro il 19/06/2018 ore 12:00.
Il bando è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 13/04/2018 e pubblicato il 18/04/2018.
La documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.teatrolafenice.it/site/index.php?pag=115
Il coordinatore dell’Ufficio Acquisti
Fabrizio Penzo
TX18BFM7652 (A pagamento).

SBERNA VIAGGI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Sberna Viaggi S.r.l.; Piazza Duomo, 51 – Sant’Agata di Militello (ME) - 98076;
Tel. +39 0941 701029 – Fax +39 0941 701159; E-MAIL: info@sbernaviaggi.it P.E.C.: sberna.viaggi@pecimprese.it, Indirizzo internet: www.sbernaviaggi.it.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Fornitura di n. 2 autobus di CLASSE III –LUNGHEZZA da 11,00m a 12,40m - GASOLIO CON MOTORE EURO 6-2 PORTE. CIG 7452159426 - CUP G41I18000160008. II.1.5) Importo: € 490.000,00 IVA
ESCLUSA, per entrambi gli autobus. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.7) Termine di
consegna: 180 gg.
SEZIONE III III.1.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta accelerata di cui al comma 3 dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte: 03/05/2018 ore 13.00. IV.2.7) Apertura delle offerte: 10/05/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
sbernaviaggi.it
VI.5) Invio alla GUUE: 13.04.2018.
Il responsabile del procedimento
sig. Salvatore Lenzo
TX18BFM7653 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti SpA – C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati – c.a. avv. Vincenzo Fortunato. Tel. (0039) 011/3044.310-321 – Fax (0039) 011/3044.311. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it – Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
— 87 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Appalto GTT N. 58/2018 “Fornitura di combustibile (gas naturale) per l’alimentazione
degli impianti di riscaldamento aziendale per la stagione 2018-2019” - C.I.G. 744948015F. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Quantitativo stimato mc 4.068.700; tale quantitativo tuttavia è da considerarsi non vincolante per G.T.T.; II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 23/05/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito informatico www.gtt.to.it
(area fornitori). VI.5) data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 13/04/2018
Il responsabile del procedimento
Andrea Tortora
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
TX18BFM7656 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.
In House Providing
Bando di gara - CIG 7443270CB4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del Lavoro
d’Italia n. 81 - 65125 Pescara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato anni
2018/2019. Luogo di esecuzione: Pescara. Importo € 700.000,00. Durata del contratto: 1 anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo ricezione offerte: 21/05/2018 h 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.aca.pescara.it – sezione bandi di gara. Invio G.U.U.E.:
16/04/2018
Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX18BFM7660 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.
In House Providing
Bando di gara – CIG 7430684A69
SEZIONE I, ENTE AGGIUDICATORE: A.C.A. S.p.A. In House Providing, via Maestri del Lavoro d’Italia n.81,
Pescara. Per informazioni e documentazione: tel. +390854178200, fax +390854156113, e-mail: ufficiogare1@aca.pescara.
it - pec: aca.pescara@pec.it - profilo committente: www.aca.pescara.it
SEZIONE II, OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria non programmati stazioni di sollevamento acque nere intero comprensorio. Il valore complessivo dell’appalto è di € 600.000,00 di cui
€ 5.5696,60 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE III, INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da documentazione di gara, reperibile integralmente sul profilo committente: www.aca.pescara.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta con il criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 25/05/2018
ore 13.00; apertura documentazione 28/05/2018, ore 09.00 in Pescara alla via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81.
SEZIONE VI, ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara. Invio
del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/04/2018
Pescara, il 17/04/2018
Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX18BFM7661 (A pagamento).
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ACA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7431184707
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: A.C.A. S.p.A., via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81, Pescara. Per informazioni
e documentazione: tel 0854178200, fax 0854156113, e-mail: ufficiogare1@aca.pescara.it - pec: appalti.aca@peczetamil.it profilo committente: www.aca.pescara.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio rintraccio utenza irreperibile ed esecuzione ordini di intervento per distacchi (ODI)
per utenze irreperibili. Il valore complessivo dell’appalto è di € 507.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
da documentazione di gara, reperibile su: www.aca.pescara.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 24.05.2018 ore 13.00;
apertura documentazione 25.05.2018, ore 09.00 in Pescara alla via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara. Invio
del presente avviso alla GUUE: 16.04.18.
Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX18BFM7675 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7447052DB8 - Lotto 2 CIG 74471048A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del Lavoro
d’Italia n. 81, 65125 Pescara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi, lotto 1 RC Inquinamento E 200.000,00 e lotto 2 Perdite idriche occulte E 1.600.000,00. Luogo di esecuzione: Pescara. Durata del contratto: 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo ricezione offerte: 21.05.18 h 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.aca.pescara.it - sezione bandi di gara. Invio GUUE:
16.04.18.
Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX18BFM7676 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS) - ENTE ABBAS DE SARDIGNA
Bando di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Acque della Sardegna (ENAS) Via Mameli n. 88 Cagliari 09123 - Italia. P.Iva.
00140940925 - Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio Tel. 070/6021201 PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it. indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili: www.enas.sardegna.it - Codice NUTS ITG27.
Condizioni di partecipazione relative all’appalto: si rimanda ai disciplinari di gara (artt. 4, 5, 8). Tipo di procedura:
aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri descritti nell’elaborato denominato “Criteri di valutazione dell’offerta” allegato al disciplinare di gara. Lingua utilizzabile: Italiano. Periodo minimo vincolo
propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: chiunque vi abbia interesse. RUP: l’Ing. Antonio Attene. Ricorso. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230.
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Gara CIG 7387227491 - CPV 71318000-0 - Oggetto e descrizione dell’appalto: Servizio di supporto tecnico -amministrativo al Responsabile del Procedimento per le procedure di gara del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio. Quantitativo
appalto € 68.000 + iva. Durata 24 mesi. Termine ricevimento offerte: 08/05/2018 Ora: 12,00. Modalità di apertura delle
offerte: Data: 11/05/2018 Ora: 09,00 presso la sede ENAS di Cagliari.
Gara CIG Z61214DE40 - CPV 72252000-6 - Oggetto e descrizione dell’appalto: Servizio di supporto al Responsabile
del Procedimento per le attività della gestione degli archivi informatici di dati e testi del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio. Quantitativo appalto € 38.000 + iva. Durata 24 mesi. Termine ricevimento offerte: 08/05/2018 Ora: 12,00. Modalità
di apertura delle offerte: Data: 14/05/2018 Ora: 09,00 presso la sede ENAS di Cagliari.
Il sostituto del direttore del servizio appalti, contratti e patrimonio
ing. Antonio Attene
TX18BFM7677 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Numero gara 7051007
SEZIONE I: ENTE: AMIU PUGLIA S.p.A, Viale F. Fuzio Z.I. Bari; tel 080-5310111, fax 5311461, sito www.amiupuglia.it, e-mail a.loiacono@amiupuglia.it. R.u.p. Capo Area AA.CC.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di pneumatici automezzi per Bari e Foggia, suddiviso in 4 lotti. Lotto 1: E
461.100,00; Lotto 2: E 60.748,00; Lotto 3: E 138.600,00; Lotto 4: E 9.248,00. Varianti: No. Termine di esecuzione: frazionata, con termine entro un anno.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione pubblicata per intero sul sito
AMIU.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte 18.05.2018 ore 14.00. Lingua: It. Vincolo 180 gg; Apertura offerte 21.05.2018 - ore 16.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data invio GUCE: 12.04.2018.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BFM7678 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di una macchina trattrice agricola per il Consorzio di Bonifica Est
Ticino Villoresi - Zona di Pavia Est. - CIG 7449354962
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it. Ufficio
legale e contratti – (tel. 02/48561.310 – Pec: etvilloresi@pec.it). Il concorrente dovrà acquisire tutta la documentazione di
gara attraverso il sito internet www.etvilloresi.it alla sezione GARE / Gare in corso I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Fornitura di una macchina trattrice agricola per il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi - zona di Pavia Est”.
II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 16700000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di esecuzione:
Milano (Codice NUTS ITC4C). II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. II.2.6) Quantitativo o entità totale: € 71.131,15 oltre IVA; oneri della
sicurezza pari a € 0. II.2.7) Durata dell’appalto: 60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1, III.1.2, III.1.3) La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui all’art. 45
del d. lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e dai relativi allegati. III.1.6) Cauzioni e garanzie
richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2 % (due per cento) dell’importo
posto a base di gara prestata con le modalità di cui al disciplinare di gara. E’ dovuta, da parte dell’Aggiudicatario, la cauzione
definitiva, prestata secondo le modalità indicate dal disciplinare citato.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Ore 12:00 del giorno 07/05/2018. IV.2.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica presso la sede di Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano alle ore 14.00
del giorno 07/05/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni inerenti l’appalto, le
modalità di partecipazione e aggiudicazione, i divieti e gli adempimenti dell’aggiudicatario ecc, sono contenute nel disciplinare di gara e nei documenti pubblicati sul profilo del committente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Mario Fossati
TX18BFM7681 (A pagamento).

VIACQUA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Direttiva 2014/25/UE - D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) VIACQUA S.p.a., quale Centrale di Committenza, Viale dell’Industria 23,
36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email viacqua@pec.viacqua.it - indirizzo
URL www.viacqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara Viaq18_S_542 affidamento del servizio di spurgo di condotte fognarie e relativi allacciamenti, delle caditoie stradali, degli impianti di depurazione e degli
impianti di sollevamento fognari, compreso il servizio di reperibilità, nei comuni gestiti dall’Aggiudicante. II.1.2) CPV
90470000 Codice NUTS ITD32. II.1.3) Servizi II.1.4) Descrizione dell’appalto come da artt. 2-16 del Capitolato Speciale
di Appalto (CSA) II.1.5) Valore complessivo €. 1.954.330,00 – Lotto 1 CIG. n. 744677377A €. 492.000,00 – Lotto 2 CIG.
n. 7446798C1A €. 492.000,00, Lotto 3 CIG. n. 7446871859 €. 560.330,00, Lotto 4 CIG. n. 7446899F72 €. 246.000,00 Lotto
5 CIG. n. 74469200CB €. 164.000,00 compreso eventuale cd. quinto d’obbligo e proroga tecnica 4 mesi (artt. 106 c.11-12
D.Lgs. 50/2016) II.1.6) n. 5 Lotti – aggiudicazione max tutti i lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.11.2-1.3-1.4) vedi art. 1.6-1.8 CSA. III.1.6) Cauzione provvisoria e definitiva come da art. 1.12 CSA III.1.7) Servizio autofinanziato - Modalità di pagamento come da Capo 3 del CSA III.1.8) Ammesse imprese singole, consorzi e associazioni
temporanee di concorrenti ai sensi degli artt. 45-47-48 del D.Lgs. n.50/2016 - modalità indicate agli artt. 1.7 del CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 Aperta ai sensi degli artt. 114 – 122 – 123 c. 1-2 – 54 - 60 del D.Lgs. 50/2016 smi..
IV.1.3) Accordo Quadro con unico operatore per ciascun lotto – contratto normativo durata 24 mesi e n. 2 contratti applicativi
di durata 12 mesi. IV.2.2 scadenza presentazione offerte 21.05.2018 ore 12:00 IV.2.4 Italiano IV.2.7 Apertura a partire dal
22.05.2018 ore 10.00. Trattandosi di gara telematica le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale sistema
consente la tracciabilità delle operazioni stesse (Cons. di Stato, Sez. V del 23.12.2015 n. 5824)
SEZIONE VI: VI.3 ALTRE INFORMAZIONI: Le modalità per la registrazione, l’abilitazione al Portale e l’accesso
alla presente procedura sono contenute nel documento “Condizioni generali di registrazione” (art. 3 Partecipazione agli
eventi), disponibile nella Homepage del portale telematico Viveracqua E-Procurement: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com - sezione DOCUMENTAZIONE. La documentazione di gara è gratuita e accessibile elettronicamente, previa
la suddetta registrazione, presso il portale telematico Viveracqua e-Procurement: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com - Area Negoziazioni - Fascicoli di gara - Codice Fascicolo Tender_542. Lotto 1 rfq_896. Lotto 2 rfq_897.Lotto 3
rfq_898. Lotto 4 rfq_899. Lotto 5 rfq_900 Criterio di aggiudicazione: si rimanda integralmente all’art. 1.11 del CSA. Aggiudicazione al miglior offerente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016) max
70 punti offerta tecnica e max 30 punti offerta economica. Modalità di richiesta chiarimenti e presentazione come indicato
nel bando integrale reperibile all’indirizzo URL suindicato. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è il dott.
ing. Fabio Trolese.
VI.4.1. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto – sede di Venezia.
Data invio alla GUCE:16/04/2018
Vicenza, 16/04/2018
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
TX18BFM7683 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e d’Appalto Telefono: +39 0461/212710 – 0461/212593
Telefax 0461/234976 Posta elettronica: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it – indirizzo internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Protocollo – Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria autostradale;
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando 09/2018
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 50 del 2016). Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Bolzano - Codice NUTS: ITH10
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lavori per il rifacimento del sovrappasso autostradale n° 27 “S.C.
Egna” (pr. km 104+170) e del ponte sul fiume Adige nel comune di Egna (BZ).
CIG 7437976BF5 CUP B71B12000550003
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: Vocabolario principale: 45221119-9;
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Questo appalto è suddiviso 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, rinnovi e opzioni): l’importo dei lavori a base di
gara è € 9.496.985,55, costi per la sicurezza € 169.586,26 (non soggetti a ribasso d’asta). Totale complessivo € 9.666.576,81.
Importo dei lavori attribuiti alla categoria prevalente OS18-A € 4.487.652,28 Alle categorie scorporabili:
OG 3 per lavori par i ad € 2.884.843,57
OG10 per lavori pari ad € 269.782,11
OS8 per lavori pari ad € 190.405,28
OS11 per lavori pari ad € 297.381,57
OS12-A per lavori pari ad € 213.425,54
OS21 per lavori pari ad € 1.140.667,20
OS34 per lavori pari ad € 182.419,26
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: 533 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico;
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si vedano gli articoli 12 e 20 del Disciplinare di Gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a totale carico di Autostrada del Brennero SpA. I pagamenti avverranno secondo le modalità ex articolo 4
dello Schema di Contratto;
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: si
veda l’articolo 6 del Disciplinare di Gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Si vedano gli articoli 7 e 14 del Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
vedano gli articoli 7 e 14 del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si vedano gli articoli
7 e 14 del Disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di lavori:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no;
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 09/2018.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 25/05/2018 Ore: 12:00.
Documenti a pagamento: sì. Prezzo: euro 50,00. Condizioni e modalità di pagamento: Bonifico bancario sul c/c intestato
ad Autostrada del Brennero SpA presso UniCredit banca: codice IBAN IT 91 W 02008 01820 000006036801 — Causale:
«Richiesta elaborati di gara - bando 09/2018» cliccando sul pulsante «acquista elaborati» sul sito internet della Società
(sezione Fornitori e Imprese — Bandi): consegna entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, oppure ritiro a mano, in orario di
ufficio dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30-12:30 da persona incaricata, previa richiesta a mezzo fax n. +39 0461-212787
all’Ufficio Gare d’Appalto; In alternativa: Tutti gli elaborati potranno essere visionati e scaricati gratuitamente online, cliccando sul pulsante «scarica modulistica» nel sito summenzionato. Bando ed elaborati tecnici, eventuali FAQ e/o chiarimenti
e/o informazioni complementari o avvisi di rettifica o proroga dei termini sono in ogni caso pubblicati integralmente sul sito
summenzionato.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 29/05/2018 Ore: 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni (dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 31/05/2017 Ore: 09:30 Luogo: presso la sede della Società. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì, la gara è pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sulla periodicità: trattasi 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:
a) Responsabile del Procedimento è l’ing. Roberto Bosetti;
b) le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati agli articoli 10 e 13 del Disciplinare di gara;
c) SUBAPPALTO: il concorrente può avvalersi della facoltà di subappaltare, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs.
n.50 del 2016 e ss.mm.ii; trattandosi di appalto di lavori che comporta attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate all’articolo 1, comma 53 della Legge 190 del 2012, ai sensi dell’art. 105 comma 6
del Codice, è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nell’ambito dell’appalto e con riguardo alla quale il concorrente intende avvalersi
della facoltà di subappaltare.
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d) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti, tra cui il documento
di gara unico europeo, da inserire nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” potrà essere sanata
secondo quanto disposto in materia di soccorso istruttorio dall’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
e) per eventuali ulteriori avvisi, informazioni o aggiornamenti si rinvia al sito internet della Società al link http://www.
autobrennero.it/it/fornitori-e-imprese/bandi/lavori/ nella sezione “FAQ” relativa al presente bando di gara
che si attiva alla prima pubblicazione di un avviso o di una FAQ a fianco del pulsante «acquista elaborati» sul sito
internet della Società;
f) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari relativi alla presente procedura devono essere fatte
pervenire - non oltre 5 (cinque) giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte - esclusivamente per iscritto all’Ufficio Gare d’Appalto – Direzione Tecnica Generale, via fax al numero 0461/212787, oppure via e-mail all’indirizzo ufficio.
gare.appalto@autobrennero.it. Successivamente a tale termine la Società si riserva di non rispondere; il concorrente potrà
trovare riscontro ai quesiti posti nella sopra citata sezione “FAQ”;
g) l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare d’Appalto della Direzione
Tecnica Generale, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30-12:30, entro 5 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando quanto disposto dall’articolo 53 del citato decreto;
h) fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, l’offerente potrà indicare in sede di offerta quali sono
i documenti che ritiene motivatamente e comprovatamente esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs.
n. 50 del 2016;
i) la Società adempierà agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 pubblicando la
relativa documentazione sul sito internet della Società nella sezione “Società trasparente” alla voce “pubblicazioni ai sensi
dell’articolo 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” (https://www.autobrennero.it/it/societatrasparente/d-lgs--18042016-/);
l) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003; IT Modello di formulario 02 - Bando di gara 09/2018
m) l’aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32,comma 14,
del D.Lgs. n. 50 del 2016 entro il termine che verrà indicato dalla Società una volta intervenuta l’aggiudicazione;
n) il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 209 del D.Lgs.
n. 50 del 2016;
o) l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
le spese per la pubblicazione del bando sia sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sia - per estratto - sui quotidiani,
stimate in circa euro 10.000,00 (Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, articolo 5, comma 2);
p) è inoltre a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo per il contratto, assolta anticipatamente dalla Società e successivamente rimborsata in detrazione sul pagamento della prima tranche del servizio o separatamente previa emissione di
idoneo documento contabile;
q) il costo complessivo della manodopera stimato nell’ambito del progetto ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ammonta a euro 2.696.096,62;
r) foro competente per ogni controversia in ordine alla gara sarà quello di Trento.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale: 38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461/262828 fax: +39
0461/262550-264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: È possibile proporre
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Ricorso secondo le previsioni di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Trento, 16/04/2018
CC/AP/tig
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX18BFM7685 (A pagamento).
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SAVE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi SAVE S.p.A. Viale Galileo Galilei, 30/1 - 30173 Venezia
Tessera Italia; Persona di contatto: Servizio Affari Legali e Societari Tel.: +39 0412606696-6261
E-mail: savespa@legalmail.it Fax: +39 0412606689 Codice NUTS: ITH Indirizzi Internet: www.veniceairport.it Indirizzo del
profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com I.1) Denominazione e indirizzi AERTRE S.p.A. Via Noalese
63/E 31100 Treviso Italia; Persona di contatto: Servizio Affari Legali e Societari Tel.: +39 0412606696-6261 E-mail: savespa@
legalmail.it Fax: +39 0412606689 Codice NUTS: ITH; Indirizzo principale: www.veniceairport.it Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca
S.p.A. Sommacampagna (VR), frazione Caselle 37066 Verona Italia Persona di contatto: Servizio Affari Legali e Societari Tel.:
+39 0412606696-6261 E-mail: savespa@legalmail.it Fax: +39 0412606689 Codice NUTS: ITH Indirizzo principale: www.veniceairport.it Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com I.1) Denominazione e indirizzi Marco
Polo Park S.r.l. Viale Galileo Galilei, 30/1 - 30173 Venezia Tessera Italia; Persona di contatto: Servizio Affari Legali e Societari
Tel.: +39 0412606696-6261 E-mail: savespa@legalmail.it Fax: +39 0412606689 Codice NUTS: ITH Indirizzo principale: www.
veniceairport.it Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com I.2) Appalto congiunto Il contratto prevede un appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://save-procurement.bravosolution.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://save-procurement.bravosolution.com. I.6)
Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Appalto per la fornitura di energia elettrica presso l’Aeroporto di Tessera Venezia,
presso l’Aeroporto di Treviso, presso l’Aeroporto di Verona e presso l’Aeroporto di Brescia. CIG 7450566191 II.1.2) Codice CPV
principale 09310000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la somministrazione, la
gestione, la contabilizzazione e la fatturazione della connettività elettrica in media tensione (15000-20000 V) e in bassa tensione
(380 V) presso i siti dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia, dell’Aeroporto Antonio Canova di Treviso, dell’Aeroporto
Valerio Catullo di Verona e dell’Aeroporto Gabriele d’Annunzio di Brescia. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 7 998
000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITH3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la somministrazione, la gestione, la contabilizzazione e la fatturazione della connettività elettrica in media tensione (15000-20000 V) e in bassa tensione (380 V) presso i siti dell’Aeroporto Marco
Polo di Tessera Venezia, dell’Aeroporto Antonio Canova di Treviso, dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona e dell’Aeroporto
Gabriele d’Annunzio di Brescia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 7 998 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che
saranno invitati a partecipare Numero previsto di candidati: 10 Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
Saranno invitati all’asta elettronica solo i primi dieci concorrenti in graduatoria, vale a dire i dieci concorrenti che avranno ottenuto
il punteggio più elevato secondo la formula indicata nel disciplinare di gara. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni:
no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 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: Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui
all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o aggregate, ai sensi degli articoli 45,
comma 2, e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi o aggregarsi ai sensi dell’articolo 48,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea che, a pena di esclusione,
alla data di pubblicazione del presente Bando, risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
degli ulteriori requisiti di ordine generale e speciale indicati nel Disciplinare di gara. I concorrenti dovranno dichiarare a pena di
esclusione dalla gara: (i) l’assenza delle cause di esclusione alla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per
ciascuno dei soggetti indicati dal medesimo articolo, nonché le ulteriori situazioni indicate nel Disciplinare di Gara; (ii) l’iscrizione
alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; (iii) l’iscrizione all’Anagrafica Operatori dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. In caso di concorrenti riuniti o che intendano riunirsi, tali
dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti i soggetti che costituiscono o che costituiranno il raggruppamento. I concorrenti
dovranno indicare nella domanda di partecipazione il domicilio eletto, il numero di fax e la PEC, che dovrà essere la stessa utilizzata
per la registrazione sul Portale Acquisti, per le comunicazioni. I concorrenti dovranno inoltre dimostrare di aver ottemperato all’obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione come indicato nel Disciplinare di Gara. È fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione
di tutte le domande di partecipazione e di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.45, comma 2,
lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più
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di un consorzio stabile. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione 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 comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La
dichiarazione ai sensi dell’art. 2359 c.c. dovrà essere prodotta secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I concorrenti dovranno possedere a pena di esclusione
i seguenti requisiti: (i) aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara un fatturato
complessivo per la sola vendita di energia elettrica non inferiore a € 15.000.000,00; (ii) essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di cui alla lettera (i) dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo almeno per il
60% e la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti o consorziate, ogni impresa dovrà
possedere almeno il 10% del requisito, mentre la documentazione di cui alla lettera (ii) dovrà essere prodotta da ciascuna componente il raggruppamento e in caso di consorzi dal consorzio stesso e dalla società consorziata che eseguirà il contratto. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti a pena di esclusione dovranno aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione
del Bando almeno due forniture di energia elettrica aventi ciascuna un quantitativo annuo non inferiore a 100 GWh. In caso di
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi i requisiti dovranno essere posseduti almeno per il 60% dalla capogruppo e la
restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o consorziate, ogni impresa dovrà possedere almeno il 10% dei requisiti.
In caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea questi dovranno possedere i requisiti previsti dal D.Lgs.
50/2016 e dal DRP 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 le imprese, singole, raggruppate
o consorziate, ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti sopra richiesti, possono avvalersi, se necessario, delle capacità di
altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con essi. In tal caso dovranno essere forniti, a pena di esclusione dalla gara, contestualmente alla presentazione dell’offerta e con le modalità previste dal Disciplinare di Gara, le dichiarazioni e i documenti di cui all’art. 89 del decreto sopra citato. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Non sono previste cauzioni
definitive o altre forme di garanzia né per la Committente né per l’Appaltatore. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto sarà finanziato con fondi di bilancio delle stazioni
appaltanti Save S.p.A., Aer Tre S.p.A., Marco Polo Park Sr.l. e Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara IV.1.6) Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 50/2016 l’Ente Aggiudicatore inviterà a presentare offerta
mediante l’asta elettronica i primi dieci concorrenti nella graduatoria formata secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 14/05/2018 Ora locale:
12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida fino al: 24/05/2018
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: 1. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. 2. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 3. La presente procedura viene
gestita interamente per via telematica. Per partecipare alla gara, porre eventuali quesiti, ricevere le risposte e presentare la
domanda di partecipazione è necessario registrarsi al Portale Acquisti del Gruppo SAVE (https://save-procurement.bravosolution.com) con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 4. L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di sospendere in qualunque momento la gara ovvero di non procedere all’aggiudicazione e/o alla successiva sottoscrizione del contratto. 5. Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. 6. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 7. Si avverte che tutte le prescrizioni di cui al presente Bando di Gara, al
pari delle prescrizioni del Disciplinare di Gara, costituente parte integrante e sostanziale del presente Bando, devono essere
osservate a pena di esclusione dalla gara. 8. Richieste di informazioni o chiarimenti dovranno pervenire per via telematica
secondo le modalità e nei termini indicati nel Disciplinare di Gara. 9. Le risposte ai chiarimenti che l’Ente Aggiudicatore avrà
valutato di dover fornire, nonché eventuali ulteriori prescrizioni verranno comunicate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, tramite l’area messaggi del singolo evento sul Portale Acquisti del Gruppo SAVE; le risposte nonché ulteriori
prescrizioni fornite sul medesimo Portale Acquisti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso di Gara e
sono da considerarsi vincolanti per tutti i candidati. 10. Il contratto non prevede la clausola compromissoria. 11. Al presente
appalto sono applicabili gli articoli del D.Lgs. n. 50/2016 richiamati nella documentazione di gara. 12. I punti di consegna
della fornitura di cui al presente appalto sono indicati nel Disciplinare di Gara.
13. I criteri e le modalità di selezione dei soggetti da invitare all’asta elettronica sono indicate nel Disciplinare di Gara.
14. L’Ente Aggiudicatore si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 15. Si precisa
che ai fini della partecipazione alla presente gara i concorrenti dovranno essere in possesso di idonea dotazione informatica
minima necessaria per partecipare all’eventuale asta elettronica. 16. Ai sensi di quanto indicato all’art. IV.2.6) del presente
Bando, l’offerta non potrà essere revocata per un periodo di 10 giorni con decorrenza dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte e per tale tempo si intenderà irrevocabile. Il Concorrente, con la presentazione dell’offerta, assume un
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espresso obbligo in tal senso. L’offerta, anche successivamente al 10^ giorno, in caso di mancata revoca espressa, continuerà
ad essere vincolante per il Concorrente e ciò sino alla conclusione della procedura negoziata. 17. Con la presentazione
dell’offerta il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a fornire l’energia elettrica ai medesimi prezzi
offerti, previa richiesta della Committente, anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto per tutto il tempo
necessario per la selezione del nuovo fornitore a seguito di procedura di gara. 18. La seduta pubblica si terrà nel giorno che
sarà comunicato tramite il Portale Acquisti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 19. Il Responsabile Unico
del Procedimento è l’ing. Corrado Fischer. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Regionale
Amministrativo del Veneto Cannaregio 2277 - 30121 Venezia Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17.04.2018
SAVE S.p.A. - L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX18BFM7706 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 7449659515
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti
di Puglia S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari tel. 0805800258, fax 0805800225; mfranchini@aeroportidipuglia.
it; Marco Franchini www.aeroportidipuglia.it. I.2) Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore attività connesse agli
aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Descrizione - denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto specialistico ed assistenza tecnica (coordinamento, rendicontazione e monitoraggio) del progetto On Cloud Nine finanziato nella prima call del programma di cooperazione Interreg
IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020 e del progetto FRESH WAYS finanziato nella prima call del Programma di
Cooperazione Interreg V/A Grecia - Italia (EL-IT) 2014-2020. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - Servizi - II.1.8)
Divisione in lotti No. II.2.1) Quantitativo o entità locale. Importo complessivo stimato del servizio € 241.000,00 oltre IVA.
II.3) Durata dell’appalto 30 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo stimato dell’appalto nelle forme
di cui all’art. 93 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. cauzione definitiva e polizza come da Capitolato. III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Soggetti
di cui all’art 45 del Codice. Insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. III.1.2) Principali
modalità difinanziamento: Finanziamento pubblico. III 2.2) Capacità economica efinanziaria fatturato globale ultimi tre
esercizi almeno pari ad € 361.500,00. III.2.3) Capacità tecnica aver realizzato negli ultimi cinque anni attività di gestione e
rendicontazione di progetti di cooperazione transfontaliera. Possedere idoneo gruppo di lavoro di comprovata e qualificata
esperienza. Copia Certificato iscrizione al registro delle imprese CCIAA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: come da disciplinare, documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 14.05.2018. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle domande di partecipazione (IT), o traduzione asseverata ai sensi di legge. IV.3.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di appalto periodico No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari Si. VI.3) Informazioni complementari per le condizioni e modalità di
partecipazione all’appalto si rinvia al disciplinare di gara, che, unitamente al bando e al Capitolato Tecnico sono disponibili
sul sito www.aeroportidipuglia.it. - Quesiti da richiedere entro il 09.05.2018. Il Responsabile del Procedimento è il dott.
Mario Pertile. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 - 70122 Bari.
VI.4.2) Presentazione di ricorso eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione
del bando di gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa
di esclusione dalla gara di appalto.
Il direttore generale Procuratore di Aeroporti di Puglia S.p.A.
Marco Franchini
TX18BFM7709 (A pagamento).
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IRISACQUA S.R.L.

Sede: via IX Agosto, 15 - 34170 Gorizia (GO)
Registro delle imprese: Gorizia 01070223012
Codice Fiscale: 01070220312
Partita IVA: 01070220312
Bando di gara
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione ufficiale: Irisacqua S.r.l.; indirizzo postale via IX Agosto n. 15; Città: Gorizia; codice postale:
34170; Paese: Italia.
Punti di contatto: RUP - telefono 0481/593206; posta elettronica: info-appalti@irisacqua.it - indirizzo internet: profilo
di committente www.irisacqua.it
Ulteriori informazioni, avviso con documenti allegati sono disponibili, e le offerte vanno inviate, presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione: servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione inerenti i lavori di «Razionalizzazione del sistema fognario dell’A.T.O. «Orientale Goriziano». 2° Lotto:
Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione - Tratto Staranzano - Gradisca d’isonzo» - CUP E33H18000050005
- CIG n. 74464160E1
I.1.2) Tipo di appalto: c) Servizi - Cat. 12.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Gorizia Codice NUTS ITD43.
II.1.5) Breve descrizione: progettazione definitiva ed esecutiva, Coord. della sicurezza in fase di progettazione nonché
D.L. e C.S.E. opzionali.
Le modalità per l’espletamento dell’appalto sono descritte nel disciplinare di gara e nei suoi allegati disponibili e scaricabili sul sito www.irisacqua.it
II.1.6) CPV: Oggetto principale 71322000.
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Varianti ammesse.
II.2.1) Valore dell’appalto: € 1.180.000.
II.2.2) Opzioni: si (D.L.e CSE).
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: solo ai soggetti che saranno invitati con lettera d’invito, per la partecipazione alla
gara, sarà richiesto il pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di € 140,00 come
indicato nella lettera Invito/Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva e polizza assicurativa
ai sensi dei rispettivi articoli 103 e 24 decreto legislativo n. 50/16 vedi punto 6 avviso di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: contratto di finanziamento di istituti bancari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 46 decreto legislativo n. 50/16 con assetti e modalità indicate al punto
5 dell’avviso di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi alla iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: tutte le condizioni personali sono indicate ai punti 5.1, 5.2, 5.3 dell’avviso di gara.
III.2.2) Capacità economico finanziaria-Requisiti: vedi le specifiche prescrizioni del punto 5.4 comma 1, dell’avviso di gara.
III.2.3). Capacità tecnica-requisiti: vedi le specifiche prescrizioni del punto 5.4 comma 2) e comma 3) dell’avviso di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3.1) La prestazione di servizio è riservata ad una particolare professione: si: art. 46 decreto legislativo n. 50/16.
Sezione IV) Procedura: procedura ristretta ai sensi degli articoli 122 e 61 del decreto legislativo n. 50/16.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati al punto 14 dell’avviso
di gara.
— 98 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e/o informazioni o per l’accesso ai documenti 16 maggio
2018 ore 12,00.
IV3.4) Termine per il ricevimento delle istanze di partecipazione: 28 maggio 2018 ore 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dall’aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: comunicazione 5 giorni prima della seduta pubblica con le modalità indicate
al punto 14 della lettera d’invito. Luogo: Irisacqua, via IX Agosto n. 15 - 34170 Gorizia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti stessi.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: no.
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il più alto punteggio
complessivo. Per le altre condizioni vedi il avviso lettera d’invito ed i documenti di gara pubblicati sul sito www.irisacqua.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia. Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia
n. 7 - 34100 Trieste.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: come al punto VI.4.1).
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E 10 aprile 2018.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Pierpaolo Braidotti (tel. 0481593.206).
Il responsabile dell’istruttoria di gara è la dott.ssa Nahàni Liviero - Dirigente legale (tel. n. 0481-593.146).
Il direttore generale
avv. Paolo Lanari
TU18BFM7323 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Esito di gara - CIG 71603381D8
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Montani del Casentino,via Roma 203 – 52014 Ponte a Poppi (AR)
- CF 02095920514 - tel. 0575/5071
Oggetto: Lavori di realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica –
tratto Fiume Arno Casentino. 2° stralcio”.
Procedura: aperta, telematica. Criterio: prezzo più basso con esclusione automatica.
Aggiudicazione: in data 28/12/2017 con efficacia il 26/03/2018; N. offerte ricevute 84;
Aggiudicatario: RTI Assisi Strade srl – Orsini & Blasioli srl; Importo: € 755.495,11.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Mauro Casasole
TX18BGA7470 (A pagamento).
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza (tel. 0390542603315)
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Esito di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la costruzione di un asilo nido e di una
scuola dell’infanzia ad Osteria Grande.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese-Servizio Centrale Unica di Committenza Via Boccaccio 27 Imola 40026 Italia Persona di contatto: Dott.ssa Passatempi Stefania Tel.: +39 0542603200 E-mail: circondario.
imola@cert.provincia.bo.it Fax: +39 054234895 Codice NUTS ITH55 Indirizzo principale: http://www.nuovocircondarioimolese.it I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Appalto dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la costruzione di un asilo nido
e di una scuola dell’infanzia ad Osteria Grande – CIG 6960861C34 II.1.2) Codice CPV principale 71221000 II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, relazione geologica II.1.6) Informazioni relative ai lotti-Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 270.000,00 EUR II.2.3 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH55 Luogo
principale di esecuzione: Comune di Castel San Pietro Terme II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto dell’appalto è
la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del progetto degli arredi, della relazione geologica e dei relativi
sondaggi ed indagini, nonché del frazionamento dell’area di sedime, al fine della costruzione di un asilo nido e di una
scuola d’infanzia a Osteria Grande, frazione del Comune di Castel San Pietro Terme II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità – Nome: Professionalità e adeguatezza / Ponderazione: 40; Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche
metodologiche e funzionali del servizio / Ponderazione: 35; Criterio di qualità - Nome: Tempo / Ponderazione: 3; Criterio di qualità – Nome: Prestazioni superiori ai CAM / Ponderazione: 2; Costo – Nome: Corrispettivo / Ponderazione:
20 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 033-059697
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: Appalto dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la costruzione di un asilo nido e di una
scuola dell’infanzia ad Osteria Grande - CIG 6960861C34 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/03/2018 V.2.2) Informazione sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 29 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Colucci&Partners di Giuseppe Colucci e Lippi Andrea, Piazzetta del Gelso n. 4, Pontedera, 56025, Italia,
Codice NUTS: ITI17 Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MPS Studio Associato, Viale
della Repubblica n. 7, Cecina, 57023, Italia, Codice NUTS: ITI16 Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente:Ing. Cecconi Loriano, Corso G. Matteotti n. 80, Pontedera, 56025, Italia, Codice NUTS: ITI17 Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: H.S. INGEGNERIA S.R.L., Via Bonistalli n. 12, Empoli,
50053, Italia, Codice NUTS: ITI14 Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Geoprogetti
Studio Associato, Via Venezia n. 77, Ponsacco, 56038, Italia, Codice NUTS: ITI17 Il contraente è una PMI: sì V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Guerrini Giorgio (Studio tecnico Per. Ind.), via Provinciale Valdera n. 105, Ponsacco,
56038, Italia, Codice NUTS: ITI17 Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Arch. Ferrini
Matteo, Via Roma n. 23, Terricciola, 56030, Italia, Codice NUTS: ITI17 Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Arch. Guidi Andrea, Loc. Molino Giusti n. 5, Stazzema, 55040, Italia, Codice NUTS: ITI12
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 270.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 142.020,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Dal Monte Claudia Dirigente
del servizio Centrale Unica di Committenza. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Ing. Mario Colombo del
Comune di Castel San Pietro Terme VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Strada Maggiore Bologna 40125 Italia Indirizzo
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Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi possono essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai
sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Bologna Italia VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 13/04/2018
Il dirigente del servizio C.U.C.
dott.ssa Claudia Dal Monte
TX18BGA7475 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1.Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 – 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@
insula.it
2.Procedura di aggiudicazione: negoziata senza pubblicazione del bando
3.Descrizione Lavori: Appalto n. 05/2018. Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Mestre Terraferma.
Annualità 2018. Accordo Quadro. G. 288. C.I. 13946. DB.00788. CUP F71C17000010004. CIG 7407860774.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 10 aprile 2018.
5.Criterio di aggiudicazione: del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con
l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016 e smi.
6. Numero di offerte ricevute: n.14; ammesse: n.14.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Trentin & Franzoso Srl, con sede in via Porta a Mare, n. 12/m – Rovigo(RO),
C.F. e P.I.V.A. 01064990292.
8. Importo di aggiudicazione: € 519.125,68, compresi lavori in economia e oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; ribasso
offerto del 20,51%.
9. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento
di aggiudicazione sul profilo di Insula Spa www.insula.it – sezione società trasparente, ai sensi dell’art.29, comma 1, del dlgs
50/2016 e smi avvenuto in data 10 aprile 2018; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario.
E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al presente avviso.
Venezia, 10 aprile 2018
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX18BGA7476 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura licenze, configurazioni e servizi per l’analisi dei dati Auditel –
C.I.G. 739579531B – CPV principale 48517000-5.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2
lett. b) punto 3) del d.lgs. n. 50/2016 in quanto la società Nielsen Company Italy S.r.l.è detentore unico del contratto con
Auditel in virtù del quale recluta e gestisce il campione di misurazione e produce i dati di audience per il mercato italiano ed
è pertanto l’unico operatore economico in grado di poter fornire tutte le informazioni e i servizi utili alle analisi dei dati di
ascolto - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/04/2018 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: The Nielsen Company Italy S.r.l., Centro Dir
Milanofiori Strada 6, palazzo A l1-12-13, Assago 20090 (MI).Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 4.326.138
– Subappalto No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA7477 (A pagamento).

LA DOLOMITI AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: La Dolomiti Ambiente S.p.A., località Maserot, 32035 Santa
Giustina (BL), PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it, www.dolomitiambiente.com, CIG: 7373829430 - 73738559A3;
SEZIONE II: OGGETTO: servizio ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti presso l’impianto per rifiuti non
pericolosi di Maserot di Santa Giustina (BL), lotto 1, lotto 2;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, criterio minor prezzo artt. 60-95 D.lgs. 50/2016. Pubblicazione precedenti: Bando di gara GURI V Serie Speciale n. 24 del 26.02.2018 - GUUE 2018/S 039-085142; Avviso di rettifica GURI V
Serie Speciale n. 32 del 16/03/2018;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione e valore dell’appalto: lotto 1; rifiuto speciale CER 19 12 12 (prodotto dalla operazione R3 sul rifiuto urbano differenziato), - tonn. 1.200 - procedura annullata; aggiudicazione e valore
dell’appalto: lotto 2 - rifiuto urbano CER 19 12 12 (prodotto dalla operazione D13 sul rifiuto urbano non differenziato)
tonn. 2.300; offerte pervenute: 0; esito: gara deserta;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto,
Cannareggio, 2277, tel: 041/2403911; fax: 041/2403940; e-mail: presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Termine: 30 gg.
Spedizione GUUE: 16.04.2018.
Il responsabile
Luciano Gesiot
TX18BGA7492 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato - All. IX A, ex D.Lgs. n. 163/2006
Sezione I. Ente: Comune di Lecce, v.F.sco Rubichi, 16 – 73100, tel. 0832-682111.
Sezione II. Oggetto: Procedura aperta per “Appalto per l’affidamento del servizio di noleggio, senza riscatto finale, di
installazione e manutenzione di dispositivi omologati/approvati dal Ministero delle II. e dei TT. per il rilevamento automatico
del superamento dei limiti di velocità da parte dei veicoli”- Valore stimato € 1.747.200,00 IVA esclusa per la durata di 60
mesi – canone di noleggio mensile a base di gara € 2.600,00 per singola postazione.
Sezione V. Aggiudicazione: deter.ne dirig.le aggiudicazione definitiva CdR VIII n.826 del 06.12.2016. Aggiudicatario:
PROJECT AUTOMATIONE S.p.A.– V.le Elvezia, 42 Monza. P.I. 02930110966; Importo € 2.467,40 oltre IVA per singola
postazione periferica.
Sezione VI. Info: Settore Mobilità e Traffico v.le Marche, 13 Lecce - tel. 0832.682795. giovanni.puce@comune.lecce.
it. www.comune.lecce.it. Invio alla GUUE: 16/04/2018.
Il dirigente del settore mobilità e traffico
ing. Giovanni Puce
TX18BGA7498 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA
Sede: via Potito Petrone - 85100 Potenza
Punti di contatto: dott. Nicola Di Chiara - Tel. 0971-613067 - Email: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it
Codice Fiscale: 01186830764
Avviso di aggiudicazione gara - Procedura aperta con contratto ponte, per l’affidamento di dispositivi medici occorrenti
alla Fisiopatologia della Riproduzione dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza
Nomenclatura: 33190000 - 8 - Oggetto principale: Dispositivi e
prodotti medici
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE dei lotti dal n. 1 al n. 5,
non aggiudicazione dei lotti n. 6,7,8, e 9 - D.D.G. n. 2017/00902
del 03/11/2107
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più
vantaggiosa,ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
OFFERTE PERVENUTE: n. 1.
DITTE AGGIUDICATARIE:
Lotto N.Ditta Importo di aggiudicazione
Lotto 1 Anthares s.r.l.s. €. 391,00
Lotto 2 Anthares s.r.l.s. €. 791,35
Lotto 3 Anthares s.r.l.s. €. 4.788,00
Lotto 4 Anthares s.r.l.s. €. 1.782,00
Lotto 5 Anthares s.r.l.s. €. 181.993,70
SUBAPPALTO: no.
BANDO DI GARA: G.U.C.E. n. 2017/S 114-230542 del
16/06/2017 - GURI n. n.74-30/06/17
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19/12/2017.
Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede / Sezione di Potenza.
Il commissario con poteri del direttore generale
dott. Rocco A.G. Maglietta
TX18BGA7501 (A pagamento).

COMUNE DI ALEZIO
Codice Fiscale: 82001170750
Partita IVA: 00601960750
Esito di gara
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di: “Pulizia immobili comunali per 36 mesi” - CIG: 7350008A78
ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 210 RG del 16/04/2018
DITTA AGGIUDICATARIA: LA PULITA & Service soc. coop. arl da Andria (BT)
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: €. 54.576,74 oltre ad I.V.A. come per legge, calcolato sull’importo a base d’asta di €.
70.740,00, a fronte di un ribasso operato del 24,630% e sulle somme non soggette a ribasso relative alla sicurezza, pari ad
€. 1.260,00
Il responsabile del servizio LL.PP.
arch. Massimo Guerrieri
TX18BGA7502 (A pagamento).
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CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara - Servizio di lavaggio indumenti da lavoro D.P.I. con fornitura buoni - CIG 7347021985
Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB). Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 32 del 05/04/2018. Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: NO. Offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatario:
S.C.M. S.r.l. - Via Pisacane n. 23 – 20016 Pero (MI). Valore di aggiudicazione: €175.000,00.
Durata dell’appalto: 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Bando di gara pubblicato in data: 26/01/2018. Data di
invio dell’avviso di aggiudicazione: 11/04/2018. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX18BGA7503 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI BASSANO DEL GRAPPA - CASSOLA
per conto del Comune di Cassola (VI)
Avviso di aggiudicazione
La Centrale Unica di Committenza Comuni di Bassano del Grappa e Cassola ha aggiudicato la gara avente ad oggetto:
Affidamento di Servizi bibliotecari per la gestione integrativa della biblioteca comunale. Periodo aprile 2018 – dicembre
2020. CIG: 7328861F68.
Procedura: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. V Serie
Speciale n. 6 del 15.01.2018.
Data di aggiudicazione: 29.03.2018 con det. n. 245. Offerte ricevute: 01. Aggiudicatario: Socioculturale Coop. Soc.
Onlus di Venezia - Marghera (VE). Importo di aggiudicazione: € 104.500,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, c. 22 del DPR
633/72.
Il coordinatore della Centrale Unica di Committenza Bassano del Grappa - Cassola
ing. Walter Stocco
TX18BGA7514 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Tronco A6 Torino Savona
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. – Tronco A6 Torino Savona. Via della Repubblica, 46 – 18100 IMPERIA (IM)
-– NUTS: ITC31 – tel. 0183/7073311 – fax 0183/7073303 – dag.ac.a6@autofiori.it – www.autostradadeifiori.it.
2. Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
4. CPV: 45262321-7.
5. NUTS: ITC.
6. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI. LOTTO 1. CIG: 69921443C3. Importo
a misura a base d’appalto: € 2.600.000,00 comprensivi di € 125.378,56 per oneri di sicurezza.
7. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.
8. Accordo Quadro.
9. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
10. Aggiudicazione dell’appalto: 22.03.2018
11. N° 4 offerte ricevute di cui: a) 4; b) 0; c) 0.
12. Soggetto aggiudicatario: SINTEXCAL S.p.A., Via G. Finati, 47 – Loc. Cassana – 44124 – Ferrara (FE) – NUTS:
ITD56 – Tel. 0532.738111 - Fax 0532.738200 – info@sintexcal.com – www.sintexcal.com – piccola-media impresa.
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13. Importo accordo quadro: € 2.600.000,00 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a € 125.378,56.
14. 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 105, c.2, del d.lgs. 50/2016.
16. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria; Via dei Mille n. 9 - 16147 Genova. Telefono: +39 0109897100;
Posta elettronica: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
17. Data pubblicazione bando di gara su G.U.R.I.: 17.05.2017.
18. Data d’invio del presente avviso: 16.04.2018
19. Informazioni c/o soggetto di cui al punto 1.
L’ amministratore delegato
dott. ing. Claudio Vezzosi
TX18BGA7515 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 72751202F2 - CUP D47H16001220004
SEZIONE I: ENTE: Unione dei Comuni Parco Altavaldera, Via de Chirico 11, Peccioli (PI) per conto del Comune di
Peccioli Tel.0587.672670. Rup: Arch. Antonio Cortese.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione del percorso e del sovrappasso per l’accessibilità al centro storico di Peccioli.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29.12.17. Aggiudicatario: Torelli Dottori SpA. Importo: E 1.059.495,080 + IVA
oltre oneri per la sicurezza pari E 25.000,00.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Toscana, Firenze.
La responsabile centrale unica committenza
dott.ssa Claudia Giovannetti
TX18BGA7518 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
Esito di gara - CIG 7187168EA5
Il Comune di Castiglione della Pescaia, Strada P.le 3 del Padule, Tel/Fax 0564.927222, g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it, in data 29.10.18 affida il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie,
secondarie di primo grado e fornitura pasti nell’ambito del servizio di balneazione per minori e fornitura pasti per anziani
della casa albergo del comune a ridotto impatto ambientale alla Ditta CAMST - Via Tosarelli, 318 - Castenaso (BO) P.IVA
00501611206. Importo € 1.816.600,00 + IVA.
Documentazione completa su www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it.
Il R.U.P.
dott. Giorgia Giannini
TX18BGA7519 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Tronco A6 Torino Savona
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. – Tronco A6 Torino Savona. Via della Repubblica, 46 – 18100 IMPERIA (IM)
-– NUTS: ITC31 – tel. 0183/7073311 – fax 0183/7073303 – dag.ac.a6@autofiori.it www.autostradadeifiori.it.
2. Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
4. CPV: 32344230-7.
5. NUTS: ITC.
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6. RETI DI SERVIZIO ISORADIO. CIG: 70269728BB CUP: E81B09000480007. Importo a corpo a base d’appalto:
€ 1.590.110,05 comprensivi di € 119.173,08 per oneri di sicurezza.
7. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.
9. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
10. Aggiudicazione dell’appalto: 23.03.2018
11. N° 4 offerte ricevute di cui: a) 4; b) 0; c) 0.
12. Soggetto aggiudicatario: I.G. Group s.r.l., Via Dante di Nanni, 28/B – 00054 – Fiumicino (RM) – NUTS: ITE43 –
Tel. 06.97626643 - Fax 06.97626644 – info@iggroup.it – www.iggroup.it – piccola-media impresa.
13. Importo netto di aggiudicazione: € 839.829,23 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a
€ 119.173,08. 14. 30% dell’importo complessivo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 105, c.2, del d.lgs. 50/2016.
16. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria; Via dei Mille n. 9 - 16147 Genova. Telefono: +39 0109897100;
Posta elettronica: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
17. Data pubblicazione bando di gara su G.U.R.I.: 10.04.2017.
18. Data d’invio del presente avviso: 16.04.2018
19. Informazioni c/o soggetto di cui al punto 1.
L’amministratore delegato
dott. ing. Claudio Vezzosi
TX18BGA7523 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. - Piemonte corso Marconi 10, 10125 Torino, ITALIA Telefono: +39 011-6548311
Posta elettronica: appalti@scr.piemonte.it Indirizzo internet: www.scr.piemonte.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principali e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico – Centrale di Committenza Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea per l’affidamento della realizzazione di un sistema regionale
omogeneo di gestione delle agendeedelle prestazioni sanitarie a livello sovraziendale (gara 63-2015). Numero di riferimento:
63-2015. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi; Luogo principale di
esecuzione: Aziende sanitarie ubicate nella Regione Piemonte. Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni tecnico organizzative / Ponderazione: 16
Criterio di qualità - Nome: Software / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Personale / Ponderazione: 16
Criterio di qualità - Nome: Prestazioni / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: Reportistica / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Elementi e soluzioni strumentali innovativi migliorativi / Ponderazione: 7
Prezzo - Ponderazione: 40
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2015/S 216-394482.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 09/04/2018. Numero offerte pervenute:
3. Aggiudicatario: L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: Diamante S.r.l. Società Consortile di Roma, Engineering Ingegneria informatica S.p.A. di Torino, Telecom Italia S.p.A. di Torino – Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 15.050.437,50 euro.
SEZIONE VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte di
Torino.
Data di spedizione del presente avviso: 09/04/2018.
Il direttore appalti
ing. Adriano Leli
TX18BGA7526 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. - Piemonte corso Marconi 10, 10125 Torino, ITALIA Telefono: +39 011-6548311
Posta elettronica: appalti@scr.piemonte.it Indirizzo internet: www.scr.piemonte.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principali e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico – Centrale di Committenza Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in
risme per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 (gara 7-2018). Numero di riferimento: 7-2018. Tipo di appalto e luogo
di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture; Luogo principale di esecuzione: ITC1. Criteri
di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 038-082358.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 05/04/2018. Lotto 1 - numero offerte
pervenute: 2. Valsecchi Cancelleria S.r.l. di Milano, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 820.352,60 euro.
Lotto 2 - numero offerte pervenute: 1. Valsecchi Cancelleria S.r.l. di Milano, Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 533.399,16 euro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte di Torino. Data di spedizione del presente avviso: 10/04/2018.
Il direttore appalti
ing. Adriano Leli
TX18BGA7527 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Avviso di gara non aggiudicata – CIG 7321720A79
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo,1 - 04100 Latina – CF
00097020598 servizio.gare@pec.comune.latina.it.
SEZIONE II) OGGETTO: Piano di previdenza integrativa – Fondo Pensione Aperto.
SEZIONE IV) PROCEDURA: Aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V) Gara non aggiudicata; Offerte ricevute: 1; Offerte ammesse: 0.
SEZIONE VI) Pubblicazione bando: GUUE S249 - 29/12/17, GURI n.149 - 29/12/17; invio esito GUUE 15/03/2018
Il dirigente
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX18BGA7528 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Esito di gara - Avviso ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
A.Q. n. 54/2017 Accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 per lavori a
chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del rischio negli stabili
demaniali intervento 1 Lotto 1 - 4 Lotti zona 1 Cup B49G15002400004 Cig 71694132C5 Codice CPV: 452454000-4 Codice
NUTS: ITC4C - Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Importo a base di gara: € 1.300.000,00 (iva
esclusa) – Data di aggiudicazione: 09/04/2018 - Offerte ricevute: n. 160
Aggiudicatario: Frama Srl con unico socio P.za Matteotti, 20 00034 Colleferro Rm - con il ribasso del: 31,680% da
applicarsi ad ogni contratto applicativo - Importo di aggiudicazione € 1.300.000,00 - Rup: Ing. Pasquale Frezza.
A.Q. n. 6/2018 Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per
lavori di manutenzione a chiamata per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro negli stabili comunali. Lotto
B Cup B44B15000180004 Cig. 72956164C7 Codice CPV: 45454000-4 Codice NUTS: ITC4C procedura negoziata senza
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previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett.c) del D.lgs. 18 aprile 2016 N. 50. Criterio di
aggiudicazione: Prezzo più basso. Importo a base di gara: € 757.276,63(iva esclusa); Data di aggiudicazione: 29/03/2018 Offerte ricevute: n. 1
Aggiudicatario: Fenini srl. - Via Vico Veneto, 10 – 20090 Pieve Emanuele (MI) con il ribasso del 27,989% da applicarsi
ad ogni cotratto applicativo- Importo di aggiudicazione € 757.276,63 - Rup: Ing. Pasquale Frezza. Per entrambi gli accordi
quadro procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.it
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BGA7531 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
per conto del Comune di Mirano
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (Ve)
Esito di gara
Si informa che l’appalto relativo ai lavori denominati “Realizzazione del nuovo percorso ciclabile via Chiesa (via Cavin
di Sala – centro Campocroce)” - CIG 73186569FB per conto del Comune di Mirano, è stato aggiudicato mediante procedura
negoziata all’operatore economico Euroscavi S.r.l. con sede legale in Badia Polesine (RO) che ha offerto il ribasso arrotondato del 17,810% (diciassette virgola ottocentodieci per cento), corrispondente all’importo di euro 491.665,05 (oneri per la
sicurezza ed IVA esclusi). Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 658 del 06.03.2018.
Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.cittametropolitana.ve.it/SUAbandi/sua-bandi-tutti.html.
Venezia-Mestre, 16.04.2018
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX18BGA7532 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST PISA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Azienda U.s.l. Toscana Nord Ovest Pisa - Via Cocchi - 56124 Pisa - Italia - Persona di contatto: Ing. Riccardo Casula E-mail: riccardo.casula@uslnordovest.toscana.it
Codice NUTS: ITI
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.uslnordovest.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente:www.uslnordovest.toscana.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/Ufficio Regionale o Locale
I.5) Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, relativi a “Lavori nuovo Reparto Emodialisi nel Presidio Ospedaliero di Pontedera (PI) - CIG 7081190ED5
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II.1.2) Codice CPV principale
71000000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’Appalto (IVA esclusa):
Valore, IVA esclusa: 210.500,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione: Pontedera (PI)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei Servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione,
relativi a “Lavori nuovo Reparto Emodialisi nel Presidio Ospedaliero di Pontedera (PI)CIG 7081190ED5
II.2.5) Criteri di Aggiudicazione:
Criterio di qualità – Nome: criterio di cui all’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (Offerta economicamente più vantaggiosa) / Ponderazione: 70
Prezzo – Ponderazione:30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo 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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’Avviso nella GUCE: 2017/S 123-249684
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 dell’Appalto
Denominazione:
decreto di Aggiudicazione Efficace n. 1088 del 05/04/2018
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
05/04/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero delle offerte pervenute: 18
numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
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numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati non membri dell’UE: 0
numero di offerte pervenute per via elettronica: 18
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Studio Tecnico Gruppo Marche - c.da Potenza 11 Fraz. Villa Potenza - 62100 Macerata - Italia
Tel.: + 39 0733492522 - E-mail: staff@gruppomarche.it - Fax.: + 39 0733492522
Codice NUTS: ITI33
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 di appalto/lotto: 421.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 210.500,00 EUR
V.2.5) Informazione suI subappalti:
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - via Ricasoli 40 - 50122 Firenze - Italia - Tel.: +39 055267301 - Fax: +39
055293382 - Indirizzo Internet:www.giustiziaamministrativa.it/
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - via Ricasoli 40 – 50122 Firenze - Italia - Tel.: +39 055267301 - Fax: +39
055293382 - Indirizzo Internet:www.giustiziaamministrativa.it/
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Riccardo Casula
TX18BGA7533 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE
DELLA CARITÀ DI NOVARA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di
Novara - Corso Mazzini, 18 - 28100 Novara. Tel.: +39 03213732269 - Persona di contatto: dott.ssa Anna Burla anna.burla@
maggioreosp.novara.it - www.maggioreosp.novara.it
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto congiunto per l’affidamento della fornitura in service di sistemi multifunzionali
automatici per indagini immunoistochimiche e test targeted therapy, corredati di coloratori per immunoistochimica e di
accessori,anche strumentali, indispensabili per l’effettuazione di determinazioni sia in automatico che eventualmente manuali
occorrenti ai servizi di Anatomia Patologica delle Aziende Sanitarie afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3
AOU MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA, dell’ASL BI, dell’ASL NO,dell’ASL VC e dell’ASL VCO. Importo a
base di gara (IVA esclusa): 2.030.000,00 euro.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella
GU S: 2016/S 248-453892.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 10/04/2018. Numero di offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: ROCHE DIAGNOSTICS
SPA di MONZA. Importo aggiudicazione: euro 1.896.004,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/04/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Anna Burla
TX18BGA7536 (A pagamento).
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COMUNE DI LATINA
Esito di gara per interventi di messa in sicurezza delle strade comunali - Lotto 1 CIG 7332894F8B - Lotto 2 CIG
7332909BED
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo,1 ¬ 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali e relative pertinenze, inclusa la sorveglianza stradale e il pronto intervento in ausilio al servizio di pronta reperibilità comunale: Lotto 1 CIG 7332894F8B Lotto 2 CIG
7332909BED; CPV oggetto principale: 45233140-2;
PROCEDURA: Aperta per aggiudicazione di un accordo quadro con unico operatore economico; criterio di aggiudicazione: minor prezzo;
Valore iniziale totale dell’appalto: € 1.932.000,00 di cui Lotto 1 € 966.000,00 - Lotto 2 € 966.000,00; Valore finale
dell’appalto Lotto 1 € 370.194,40; valore finale dell’ appalto Lotto 2 € 371.015,90.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 Popolla Roberto & Popolla Marco snc CF 00170990600 con sede in
Amaseno (FR) che ha offerto il ribasso del 35,152%; Lotto 2 Consorzio Concordia Costruzioni Generali CF 02344400649
con sede in Pratola Serra (AV) che ha offerto il ribasso del 34,997%.
ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione: determinazione n. 343 del 05/03/2018; offerte pervenute
73, offerte escluse 8, offerte ammesse lotto 1 n. 33, offerte ammesse lotto 2 n. 32; pubblicazione bando GURI n. 149 del
29/12/17.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX18BGA7538 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 7222184EC3
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo,1 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Concessione servizi accertamento e riscossione I.C.P, D.P.A, TOSAP, manutenzione impianti pubbliche
affissioni e riscossione tari giornaliera - periodo 2018/2022;
PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Valore globale dell’appalto: € 18.700.000. Valore finale € 2.123.300,00
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DOGRE srl con sede in Taranto, CF 00601890718 che ha ottenuto 71,27 punti
e offerto il ribasso del 16.733% sull’aggio.
ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione: det. 2282/2017; offerte pervenute 2, offerte ammesse 2;
pubblicazione bando: GU/S S193 del 07/10/17, GURI n. 116 del 06/10/17; data spedizione esito GUUE 09/04/18
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX18BGA7540 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 7275690951
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo,1 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Affidamento del servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile ”Intervento
Fuoriorario”;
TIPO DI APPALTO: servizio CPV oggetto principale: 80590000-6
PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Valore iniziale dell’appalto: € 805.550,05. Valore offerta vincente € 761.405,91,00
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AGGIUDICATARIO: Nuova Era onlus soc. coop. sociale con sede in Latina, CF 00967700592, amministrazione@
nuovaeracoop.it, che ha ottenuto 84,57 punti e offerto il ribasso del 5,48%.
ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione: det. 455/2018; offerte pervenute 2, offerte ammesse 2;
pubblicazione bando: GU/S S234 del 06/12/17, GURI n. 142 del 11/12/17; data spedizione esito GUUE 17/04/18
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX18BGA7543 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Esito di gara - CIG 732051366E
ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 Fax
+39 0805723018. www.aqp.it.
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica per l’affidamento mediante
contratto quadro ad un solo operatore economico della fornitura di complessive 1350 TON di Anidride Carbonica al 99,7%
(V/V), comprensiva di trasporto e scarico presso l’impianto di potabilizzazione del Sinni- Laterza (TA).
Importo a base d’asta: € 270.000,00
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n° n. 144 del 15/12/2017.
AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
SOGGETTO AGGIUDICATARIO:
Rivoira GAS S.r.l
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:
€ 265.950,00
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 13/02/2018
Il responsabile area approvvigionamento forniture - Il procuratore
ing. Simona d’Amoja
TX18BGA7544 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 70482743B4 - Lotto 2 CIG 70482732E1
ENTE: Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 Fax +39
0805723018. www.aqp.it.
OGGETTO: Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura, istallazione e collaudo di n.3 sistemi ICP-MS
per l’analisi di contaminanti metallici in tracce in matrici liquide da posizionarsi presso i laboratori di Bari, Foggia e Lecce,
ripartita in 2 lotti. Importo a base d’asta E 370.000,00 + IVA, di cui E 0,00 per oneri della sicurezza.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n° n. 46 del 21/04/2017.
AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3, lettera b) del
D. Lgs n. 50/2016. Durata del contratto d’appalto: 40 giorni per ciascun lotto.
SOGGETTI AGGIUDICATARI:
Lotto 1, Lotto 2: Perkin Elmer Italia Spa – Via Gioberti 4 – 20123 Milano
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:
Lotto 1: E 125.010,00
Lotto 2: E 184.998,00
Il responsabile area approvvigionamento forniture - Il procuratore
ing. Simona d’Amoja
TX18BGA7545 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Esito di gara - CIG 71986978AF
ENTE: Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 Fax +39
0805723018. www.aqp.it.
OGGETTO: Procedura aperta avviata ex art.60 D.Lgs. 50/2016), da svolgersi in modalità telematica, per l’affidamento
della fornitura di abbigliamento da lavoro, calzature di sicurezza ed altri Dpi per AQP per l’anno 2018. Importo complessivo
dell’appalto E 155.975,00 + IVA, di cui E 0,00 per oneri della sicurezza.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n° n. 158 del 18/09/2017.
AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016. Durata del
contratto d’appalto: 180 giorni
SOGGETTO AGGIUDICATARIO:
Artec Srl – Strada Provinciale 231 Km. 0,87 – 70026 Modugno (BA)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:
Euro 148.170,00
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 01/03/2018
Il responsabile area approvvigionamento forniture - Il procuratore
ing. Simona d’Amoja
TX18BGA7546 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta

Ente pubblico economico
Sede: corso Bolzano, 30 - 10121 Torino
Punti di contatto: Tel.: 011 56391111 – Fax mail: 06 50516071 - PEC: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it - e-mail:
dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Esito di gara - Procedura aperta - Servizio di valutazione della sicurezza strutturale dell’ex Caserma Cavalli di Novara
(NOB0042) inquadrato nell’ambito dei servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs.
n. 50/2016 - Codice NUTS: ITC15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Corso Bolzano n. 30 – 10121 Torino –
Tel. 011/56391111,
Fax Mail: 06 50516071 – C.F. 06340981007 - Codice NUTS: ITC11
e-mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it
pec: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it
Responsabile del procedimento: Ing. Daniela M. Oddone
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Oggetto dell’appalto: servizio di valutazione della sicurezza strutturale dell’ex Caserma Cavalli di Novara (NOB0042)
inquadrato nell’ambito dei servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016. Codice
NUTS: ITC15 - Codice CIG: 7051476613.
II.2 Tipo di procedura: Procedura aperta – Lotto unico.
II.3 CPV: 71312000-8 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale.
II.5 Base d’asta: € 103.147,00 (centotremilacentoquarantsette/00) oltre IVA e oneri previdenziali.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1 Criterio di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel Disciplinare.
SEZIONE V: Aggiudicazione di Appalto: l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici.
V.1 Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/03/2018
V.2.2 Numero di offerte pervenute: 10
V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: ITS S.r.l. (Mandatario) Corte delle Caneve n. 11 Pieve di Soligo (TV) codice
nuts: ITH34, its@mypec.eu, 043882082
— 113 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: Well Tech Engineering S.r.l. (Mandante), via Dogana n. 1, 38122 Trento codice
nuts: ITH20, welltechengineering@legalmail.it, tel:0922/441526
V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: Dott. Geol. Pomarè Montin David (mandante) in via Costa, Santo Stefano di
Cadore (BL) codice nuts: ITH33, david.pomare@pec.it, tel: 3409644172.
V. 2.4: Informazioni sul valore del contratto d’appalto: € 75.091,02, in virtù del punteggio complessivo conseguito pari
a 91,60/100 ed in forza del ribasso economico offerto in sede di gara pari al 27,20%.
V.2.5: subappalto: consentito nei limiti di legge.
VI.4 Procedure di ricorso.
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Via
Confienza 10. 10121 Torino
VI.5 Data di trasmissione del presente avviso alla GURI: 17/04/2018
Il direttore regionale
Luca M. Terzaghi
TX18BGA7547 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Esito di gara - Procedura aperta - Servizio di manutenzione delle aree verdi del patrimonio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana della durata di due anni (gara n. 6941812)
LOTTI - CIG - AGGIUDICATARIO - IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE:
LOTTO 1: Comune di Truccazzano (CIG 7323606ED8) - Il Ponte Cooperativa Sociale ONLUS - € 200.326,75, di cui
€ 5.373,91 per oneri della sicurezza
LOTTO 2: Comune di Pozzuolo Martesana (CIG 7324159734) - Deserto Fiorito € 135.582,66, di cui € 4.574,88 per
oneri della sicurezza
LOTTO 3: Comune di Liscate (CIG 732417111D) - Riva Giardini S.p.a. - € 95.218,43, di cui € 4.153,99 per oneri della
sicurezza.
LOTTO 4: Comune di Bellinzago Lombardo (CIG 732418195B) - CS&L Consorzio Sociale - € 77.506,29, di cui
€ 3.107,21 per oneri della sicurezza.
DATA AGGIUDICAZIONE: 11/04/2018.
IMPORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO sono reperibili sul
sito www.comune.pozzuolomartesana.mi.it nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Giampiero Cominetti
TX18BGA7548 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
7° Reparto Infrastrutture

Sede: via di Novoli n. 48 - 50127 Firenze
Punti di contatto: Sezione contratti - Tel. (0039) 055.6509.243-245
Codice Fiscale: 80027410481
Partita IVA: 80027410481
Avviso di aggiudicazione appalto - Lavori di sostituzione delle coperture di n. ventisei (26) riservette previa rimozione
e smaltimento materiale contenente amianto, ai fini della bonifica ambientale parziale del comprensorio interno della
caserma “Michele d’Angelo” di Versegge (GR)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) 7° Reparto Infrastrutture - Via di Novoli n. 48 - 50127 FIRENZE PEC: infrastrutture_firenze@postacert.difesa.it – Persona di contatto: Funz. Amm. Dott. Gaia CIPRIANI – Telefono: +39
0556509245 - Fax +39 05564221605 E-mail: caufamm@infrafi.esercito.difesa.it. – Indirizzo Internet: www.esercito.difesa.it.
SEZIONE II; II.1.1): Oggetto dell’appalto: lavori di sostituzione delle coperture di n. ventisei (26) riservette previa rimozione
e smaltimento materiale contenente amianto, ai fini della bonifica ambientale parziale del comprensorio interno della caserma
“Michele d’Angelo” di Versegge (GR). Codice CIG: 7253875703 - CUP D52F17001770001. Numero di riferimento 1-2017. II.1.2):
Codice CPV principale 45454000-4. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: località Versegge - 58100 Braccagni (GR).
— 114 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.1)
precedenti pubblicazioni: GURI Parte I, V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 133 del 17 novembre 2017.
SEZIONE V: V.2) L’appalto è stato aggiudicato. Data di conclusione del contratto: 29/06/2018. V.2.2): Numero di offerte
pervenute: 103. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: FRANGERINI srlu con sede in Via delle Corallaie n. 24/4 – 57121
Livorno, P.IVA 01458130497. V.2.4): Valore totale iniziale stimato euro 2.500.000,00. Valore del contratto euro 2.087.717,10.
SEZIONE VI. VI.3) Aggiudicazione in base al prezzo più basso. V.4.1) Organo competente per il ricorso: TAR Firenze.
VI.4.4) Organo ove reperire le informazioni: Questa stazione appaltante. Pubblicazione GURI Parte I, V Serie Speciale –
Contratti Pubblici del 16/04/2018. Data d’invio presente avviso 16/04/2018.
Il capo servizio amministrativo - Funzionario amministrativo
dott.ssa Gaia Cipriani
TX18BGA7557 (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. 68/2017
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 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. 68/2017;
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: Servizio riabilitativo ed infermieristico e servizio accessorio di assistenza ospedaliera nei presidi comunali per persone disabili
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 85.14.00.00-2
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 257.649,84.
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. 68/2017.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 146 del 20/12/2017.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 68/2017.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/3/2018.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 2.
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE ONLUS;
indirizzo postale: via Le Chiuse n.59 - cap 10144 Torino - Italia;
Telefono +39 011/4359222 - fax +39 011/4372767;
Posta elettronica (e-mail): animazione.valdocco@lavaldocco.it; p.e.c.: cav@pec.lavaldocco.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 262.908,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 257.649,84
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 30 marzo 2018.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA7560 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Gestione Attività Edile e Impianti - Tel. 071.5963908 - Fax 071.5964839
Pec: atp.aou.ancona@emarche.it - indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Avviso di appalto aggiudicato - 0241 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al trasferimento dei Reparti di Medicina/Chirurgia Vascolare presso il P.O. di Torrette Ancona - Gara n. 6971521
- CUP F34E17000370002 - CIG 7360169B97.
Descrizione sommaria appalto: lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al trasferimento dei Reparti di Medicina/
Chirurgia Vascolare presso il P.O. di Torrette Ancona
Codice CPV principale: 45262522
Valore totale dell’appalto IVA esclusa: € 965.557,12 di cui € 943.336,38 a base d’asta per lavori a corpo/misura ed
€ 22.220,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016
Tipo procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS. 50/2016
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GURI: Serie Speciale n.11 del 26/01/2018
Aggiudicazione di appalto: Lotto unico: lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al trasferimento dei Reparti di
Medicina/Chirurgia Vascolare presso il P.O. di Torrette Ancona
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina 294 del 12/04/2018
Contraente: RTI: STACCHIO IMPIANTI S.R.L. (P.IVA 01145980437) – PIPPONZI S.R.L. (P.IVA 00910740430)
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 704.374,29 (comprensivo di € 22.220,78 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso)
Informazioni complementari: Ogni chiarimento va chiesto solo a mezzo PEC. atp.aou.ancona@emarche.it
E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito
RUP: Ing. Luca Gusella.
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L’avviso di aggiudicazione è scaricabile dal sito www.ospedaliriuniti.marche.it - “Bandi di gara e contratti” Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Via Loggia 24 Ancona (AN)
60211 Italia Tel.: +39 071206946-56-79 Fax +39071203853
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso; S.O. Affari Generali
Via Conca, 71 Torrette Ancona.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Gusella
TX18BGA7562 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA
Sede: via Potito Petrone - 85100 Potenza
Punti di contatto: dott. Nicola Di Chiara - Tel. 0971-613067 - E-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it
Codice Fiscale: 01186830764
Avviso di aggiudicazione della gara, mediante procedura aperta con contratto ponte, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per
la fornitura annuale di reagenti e consumabili, previo service delle apparecchiature, per l’U.O. Laboratorio Analisi
dell’A.O.R. San Carlo di Potenza
Nomenclatura: 33190000 - 8 - Oggetto principale: Dispositivi e
prodotti medici
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - D.D.G. n. 2018/00003
del 04/01/2018
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più
vantaggiosa,ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
OFFERTE PERVENUTE: una per ogni lotto.
DITTE AGGIUDICATARIE:
Lotto Ditta Importo aggiudicato
1 ATI Innotec s.r.l. e Thermo Fisher Diagnostics s.p.a. € 445.992,18
2 Werfen Instrumentation Laboratory s.p.a. € 99.247,19
3 Innotec s.r.l. € 60.075,00
4 Innotec s.r.l. € 153.259,50
5 Accelerate Diagnostics s.r.l. € 101.850,00
6 Tecnolife s.r.l. € 244.739,50
7 Tecnolife s.r.l. € 178.471,30
8 Cepheid s.r.l. € 24.700,00
9 Innotec s.r.l. € 109.545,42
10 Innotec s.r.l. € 83.231,20
11 Tecnolife s.r.l. € 54.240,00
12 Innotec s.r.l. € 39.685,10
13 Randox Laboratories Limited € 39.773,95
SUBAPPALTO: no.
BANDO DI GARA: G.U.C.E. n. 2017/S 119-241260
del 24/06/2017 - GURI n. 80 del 14/07/2017
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 27/02/2018.
Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede / Sezione di Potenza.
Il commissario con poteri del direttore generale
dott. Rocco A.G. Maglietta
TX18BGA7564 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA
Sede: via Potito Petrone - 85100 Potenza
Punti di contatto: Punti di contatto: Dott. Nicola Di Chiara - Tel. 0971-613067 - e-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it
Codice Fiscale: 01186830764
Avviso di aggiudicazione della gara mediante procedura aperta, ex art. 60 e 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di protesi ed espansori mammari occorrenti alla U.O. di Chirurgia Senologica dell’A.O.R. San
Carlo di Potenza
Nomenclatura: 33190000 - 8 - Oggetto principale: Dispositivi e
prodotti medici
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - D.D.G. n. 2018/00014 del 09/01/2018
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più
vantaggiosa,ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
OFFERTE PERVENUTE: per il lotto n. 1: n. 4; per il lotto n. 2: n. 4; per il lotto n. 4: n. 3; per il lotto n. 5: n. 1; per il
lotto n. 6: n. 2; per il lotto n. 7: n. 3; per il lotto n. 8: n. 3; per il lotto n. 9: n. 1; per il lotto n. 10: n. 1.
DITTE AGGIUDICATARIE:
Lotto n.1 For Medical Co S.r.l. €. 25.600,00; Lotto n. 2 For Medical Co S.r.l. €. 30.720,00; Lotto n. 4 For Medical Co
S.r.l. €. 3.900,00; Lotto n. 5 Omnia Hospital Office s.r.l. €. 9.605,00; Lotto n. 6 Puglia Medical s.r.l. €. 9.355,60; Lotto n. 8
Siad s.p.a. €. 16.296,20; Lotto n. 9 Endo Medical s.a.s. €. 24.996,80; Lotto n. 10 Tecnolife s.r.l.€. 776,50.
Non aggiudicazione dei lotti n. 3 e 7
SUBAPPALTO:no.
BANDO DI GARA: G.U.C.E. n. 2017/S 071-135751 del 11/04/2017 - GURI n. 45 del 19/04/2017
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 28/03/2018.
Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede / Sezione di Potenza.
Il commissario con poteri di direttore generale
dott. Rocco A.G. Maglietta
TX18BGA7566 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 30-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 – 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.
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: DGACQ 30-17
Codice CIG Lotto 1: 71060967EC; Codice CIG Lotto 2: 71061135F4
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 77211500-7
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
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II.1.4) Breve descrizione: Servizio triennale omnicomprensivo per il mantenimento in efficienza delle opere in verde
lungo le strade statali dei centri manutentori A e B dell’Area Compartimentale del Molise. Triennio 2018-2019-2020 suddivisa in due lotti.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Divisione in lotti: Si
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (iva esclusa):
Lotto 1: € 543.510,90; Lotto 2: € 676.875,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITF21Provincia di Isernia - ITF22 Provincia di Campobasso.
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE serie 2017/S 119-240112 del 24/06/2017
GURI n. 72 del 26/06/2017
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: 12/03/2018; Lotto 2: 27/02/2018
V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: Lotto 1: n. 11; Lotto 2: n. 10
V.2.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: CRISCI SRL con sede in Arpaia (BN) alla Via Roma n. 36 – P.IVA 01277870620
Lotto 2: RTI SIA GARDEN SRL-GARDAUNIA SRL con sede, l’impresa Capogruppo Sia Garden Srl, in Roma alla Via
Pontedassio n. 12 – P.IVA 01805911003
V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore finale totale dell’appalto:
Lotto 1: Prezzo offerto di € 543.510,90, pari a un ribasso percentuale del 40,01% sulla base d’appalto.
Lotto 2: Prezzo offerto di € 676.875,00, pari a un ribasso percentuale del 25,00% sulla base d’appalto.
V.2.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/04/2018
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX18BGA7567 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica
e supporto specialistico per il mantenimento, la gestione e il follow-up del “Sistema di controllo accessi C.A. Desigo” in
uso presso la sede istituzionale regionale di Palazzo Lombardia – Fec 117/2017 II.1.2) CPV: 72200000-7 II.1.3) Tipo di
appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.7) valore totale
dell’appalto: euro 75.000,00 - IVA esclusa II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. Prevista la
possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da fondi UE: NO
SEZIONE IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
SEZIONE V: aggiudicazione dell’appalto V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 23.03.2018 V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 1 - l’appalto non è stato aggiudicato a un costituendo raggruppamento di operatori V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: SIEMENS SpA, viale Pirelli, 10 - Milano V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato
euro 75.000,00- IVA esclusa – Valore finale euro 63.000,00 IVA esclusa. V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:
NO
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Il dirigente struttura programmazione acquisti e gestione appalti
dott.ssa Emilia Benfante
TX18BGA7578 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO
ALBERGO TRIVULZIO
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e
Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Via Marostica n. 8 Milano.
Sezione II. OGGETTO: Affidamento servizio di lavaggio e ricondizionamento indumenti ospiti RSA occorrente alle
Strutture socio sanitarie amministrate dell’ASP IMMeS e PAT per un periodo di mesi 36 - CIG: 71995264CD. IMPORTO
A BASE D’ASTA: € 562.500,00 (al netto di IVA ed a euro zero per oneri della sicurezza da rischi interferenziali). CPV:
98310000-9. TIPOLOGIA DI PROCEDURA: aperta.
Sezione V. OFFERTE RICEVUTE: n. 4. AGGIUDICATARIO: Professione Pulito S.r.l., P.IVA 05841780967, con
sede legale in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 6, VALORE FINALE DELL’APPALTO: € 525.937,50 (IVA esclusa)
e oneri della sicurezza da rischi interferenziali pari a € 0,00. DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determinazione PE/43 del
20.12.2017. SUBAPPALTO: No.
Sezione VI. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Milano - Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano. PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 30 gg.
da data ricezione comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016, trasmessa in data 21.12.2017. PUBBLICAZIONE BANDO
DI GARA GURI: 22.09.2017, V Serie Speciale n. 110. DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 29.01.2018. DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 13 aprile 2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Ugo Ammannati
TX18BGA7579 (A pagamento).
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COMUNE DI BIELLA
Esito di gara - CIG 7277743782
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Biella, Via Battistero, 4 Biella. Punti di contatto:
Settore Servizi Sociali - tel. 015 3507853 / 015 3507428 – e-mail: servizisociali@comune.biella.it - protocollo.comunebiella@pec.it http://www.comune.biella.it
SEZIONE II: OGGETTO Servizio di Centro diurno integrato per persone anziane parzialmente non autosufficienti
denominato ‘Casa di Giorno’ con sede in Biella, Via Corridoni n. 5
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data di aggiudicazione: Det. n.SS/138 del 3/04/2018. Numero offerte pervenute:
4. Aggiudicatario: PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. sede Caresanablot (VC) Via Vercelli 23/A con
punti 86,25 sul valore contrattuale € 1.640.000,00, IVA esclusa.
Il dirigente
dr.ssa Germana Romano
TX18BGA7580 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNE DI CASORIA AFRAGOLA ED ARZANO
per conto del Comune di Afragola
Esito di aggiudicazione ex art. 98 D. Lgs. 50/2016
Oggetto: Servizio pulizia degli immobili di proprietà comunale per mesi dieci. CIG 7047838BE5. Gara indetta con
determinazione dirigenziale n. 407/2017. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio
di aggiudicazione: Art.95 CO.3 del Codice. Importo dell’appalto € 684.203,18 di cui € 10.431,74 per oneri di sicurezza oltre
Iva come per legge. Pubblicazione GURI n. 57 del 19/05/2017.
Imprese offerenti: n. 11 - Offerte ammesse: n.5. Data conferma aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale n. 173 del 20/02/2018. Ditta aggiudicataria: General Service s.r.l. che ha totalizzato il punteggio complessivo (offerta
tecnica+offerta economica) punti 87,76/100. Importo di aggiudicazione: 509.491,54 comprensivo di oneri di sicurezza non
soggetti al ribasso oltre Iva come per legge.
Il dirigente
ing. Marco Deviato
TX18BGA7581 (A pagamento).

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Drapia (VV)
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Drapia (VV) - Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Giuseppina Di Rosa
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio trasporto alunni della scuola d’obbligo per gli anni scolastici
2017/2018-2018/2019 - Comune di Drapia - CIG 71457023D5 - Importo in appalto 46.280,00 di cui € 45.280,00 per il servizio a base d’asta ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA - CPV principale: 60130000-8
SEZIONE IV PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.50/2016; Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 3 - Ditta Atena Servizi - Società Cooperativa
Sociale con sede in Corso Umberto I n. 120 - Mileto (W) - P. IVA 02815650797 Valore del contratto: Ribasso percentuale
offerto del 22,65% - Importo di aggiudicazione: € 35.024,08 oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è pubblicato sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.it
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppina Di Rosa
TX18BGA7589 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
7° Settore – Servizi Cimiteriali
Esito di gara - CIG 7228356412
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. di Torre del Greco e Trecase – sede operativa viale
Campania Pal. La Salle 80059 (NA) - Sito internet: www.comune.torredelgreco.na.it/cuc
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.Procedura aperta per l’affidamento in “Concessione del servizio di illuminazione votiva delle tombe del cimitero comunale per anni due”. 7° Settore – Servizi Cimiteriali
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. impresa “S.I.L.V.E. S.p.A”. con sede in Firenze (FI) alla via Bolognese 88/r C.F. e
P.IVA= 00675540488 - mail: info@silvespa.it - Importo contrattuale netto: € 167.000,00 oltre IVA.
Il dirigente
ing. Vincenzo Sannino
TX18BGA7594 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ferrovie Emilia S.r.l. Via Foro Boario, 27 - 44122 (FE)
Tel. 0532979337 - fer@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: CIG 73651466BF - Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione
delle opere di riqualificazione della stazione di Ostellato e ampliamento del sottopasso. Durata: Progettazione 30 giorni –
Opere 104 giorni. Importo massimo € 686.283,31.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: RTI Mandataria: Costruzioni Edili Baraldini
Quirino s.p.a. (C.F. 01810030369) Mandante: Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. (C.F: 01925561209). Valore finale dell’appalto: € 666.574,33 oltre IVA. Data aggiudicazione: 13.04.2018. Subappalto: Si.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su http://www.fer.it/?event-categories=bandi.
Il responsabile del procedimento
ing. Davide D’Avanzo
TX18BGA7600 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Marche Multiservizi S.p.A. - Via dei Canonici, 144 Pesaro –
61122. Tel.: 07216991, info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: 0721699300.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di Marche Multiservizi S.p.A., per il
periodo di 3 anni oltre eventuale proroga di ulteriori due anni ad insindacabile giudizio della committente - CIG [6906552B00].
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 16/06/2017. Aggiudicatario/i: RTI Consorzio Aspis Pesaro, Aon S.p.a. (mandante)
Milano, Centrale S.p.a. (mandante) Pesaro. Valore offerta vincente: 79 644.16 EUR.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: TAR Marche – Ancona (AN). Rif. art. 204 del D.Lgs. 50/2016. Invio in
GUUE: 21/02/2018.
Il dirigente funzione acquisti e appalti
dott. M.G.Nasini
TX18BGA7601 (A pagamento).
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MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 Pesaro 61122 Tel.: 07216991, info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: 0721699300.
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di ampliamento della discarica di Ca’ Asprete in comune di Tavullia - progetto esecutivo secondo e terzo lotto - CIG [70678752F6].
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 22.09.2017. Offerte ricevute: 17. Aggiudicatario/i: RTI CEC Consorzio Stabile
Europeo Costruttori Soc. Cons. a.r.l. (Capogruppo) e da SJLES Società Jonica Lavori Edili e Stradali S.r.l. (Mandante).
Importo: Euro 3.202.698,99 di cui Euro 193.034,27 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorsi: TAR Marche – Ancona (AN). Invio alla GUUE: 28/02/2018.
Il dirigente funzione acquisti e appalti
dott. M.G.Nasini
TX18BGA7602 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Esito di gara – CIG 72282257F6
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita (Centrale
di committenza), corso Vittorio Veneto 247 - 83035 Grottaminarda (AV); sito internet www.unioneterreufita.it. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grottaminarda (AV), via De Gasperi - 83035 Grottaminarda (AV); sito internet www.
comune.grottaminarda.av.it; R.U.P. dott. Rocco Crugnale.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione di servizi di attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria delle entrate
di competenza del Comune, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali per la riscossione ordinaria e coattiva.
Importo: euro 781.866,09. Termini concessione: anni 5.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
per rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. N. offerte pervenute: 1. N. offerte escluse: nessuna. Aggiudicazione definitiva:
02.03.2018. Aggiudicatario: Gamma Tributi srl, Via Rosa Jemma 2, 84091 Battipaglia (SA). Importo di aggiudicazione: euro
726.620,59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Esito integrale: disponibile al sito internet www.unioneterreufita.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
TX18BGA7603 (A pagamento).

COMUNE DI CAUTANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cautano.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta differenziata porta a porta dei RR.SS.UU..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: La Ra.Col. trasporti s.n.c. - Via A. Moro, CAP 82030 – PAUPISI
(BN) con il ribasso del 12,01%. Importo: € 112.854,91 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Campania. Atti di gara sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il R. U. P.
ing. Michelangelo Vetrone
TX18BGA7604 (A pagamento).
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ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI FIDENZA
Esito di gara suddivisa in lotti - Lotto 1 CIG 73459505B5- Lotto 2 CIG 734599285D - Lotto 3 CIG 7346133CB7 - Lotto
4 CIG 73461456A0 - Lotto 5 CIG 734615815C - Lotto 6 CIG 7346175F5F - Lotto 7 CIG 734619718B - Lotto 8 CIG
7346214F8E - Lotto 9 CIG 7346220485
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASP “Distretto di Fidenza”.
OGGETTO DELL’APPALTO: servizi assicurativi - Importo complessivo dell’appalto: € 582.125,00.
PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Lotto 1: Imprese partecipanti: n.1 - Imprese escluse: n.1. Impresa aggiudicataria: lotto non aggiudicato. Lotto 2: Imprese partecipanti: n.1 - Imprese
escluse: n.0 - Imprese ammesse: n.1. Impresa aggiudicataria: “Reale Mutua”, che ha offerto il ribasso del 20,108%. Importo
complessivo di aggiudicazione: € 95.870,39. Lotto 3: Imprese partecipanti: n.3 - Imprese escluse: n.3 - Imprese ammesse:
n.3. Impresa aggiudicataria: “Generali Italia Spa”, che ha offerto il ribasso del 37%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 23.625,00. Lotto 4: Imprese partecipanti: n.2 - Imprese escluse: n.0- Imprese ammesse: n.2. Impresa aggiudicataria: “Unipol SAI Assicurazioni”, che ha offerto il ribasso del 16,82%. Importo complessivo di aggiudicazione: €1414,06. Lotto 5:
Imprese partecipanti: n.4 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n.4. Impresa aggiudicataria: “Unipol SAI Assicurazioni”,
che ha offerto il ribasso del 36,35%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 4455,50. Lotto 6: Imprese partecipanti: n.1 Imprese escluse: n.0- Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: “Unipol SAI Assicurazioni”, che ha offerto il ribasso
del 26,00%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 22200,00. Lotto 7: Imprese partecipanti: n.4 - Imprese escluse: n.0
- Imprese ammesse: n.4. Impresa aggiudicataria: “Allianz Spa”, che ha offerto il ribasso del 26,3723%. Importo complessivo
di aggiudicazione: € 5669,33. Lotto 8: Imprese partecipanti: n.3 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n.3. Impresa
aggiudicataria: “Lloyd’s”, che ha offerto il ribasso del 15%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 9435,00. Lotto 9:
Imprese partecipanti: n.1 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n.1. Impresa aggiudicataria: “Reale Mutua”, che ha
offerto il ribasso del 12,205%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 42800,05.
ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione bando di gara: sito istituzionale dell’Azienda il 31.01.2018.
Il direttore
dott.ssa Elena Cagliari
TX18BGA7605 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Regione Calabria – Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici Mobilità “ – Settore “Infrastrutture di Trasporto”, – Viale Europa - Cittadella Regionale 88100, Catanzaro, Codice
Fiscale 02205340793, PEC: infrastrutturetrasporto.llpp@.regione.calabria.it. Indirizzo Internet: http://portale.regione.calabria.it/website/urp/, http://www.regione.calabria.it/llpp/. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto L. Ruffolo
Tel. 0961/857479, e-mail: r.ruffolo@regione.calabria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Esiti di gara per l’Affidamento del Servizio “Attività Tecnico-Amministrative Connesse al Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo dei Lavori di Realizzazione del “Collegamento IV Lotto II
Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco”. Durata: Fino all’approvazione del Certificato di Collaudo dei lavori oggetto del
servizio per i quali è previsto un tempo contrattuale di 460.
SEZIONE IV: PROCEDURA: gara a procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 effettuata con aggiudicazione mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione su GURI n.92 del 11/08/2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione definitiva 07/02/2018; Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario:
ing. Antonio Mazzeo con sede in via B. Galtieri n. 10, 70125 Grumo Apulla (BA). Importo: € 36.623,06 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Ing. Roberto Luigi Ruffolo Tel. 0961/857479, e-mail: r.ruffolo@
regione.calabria.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberto L. Ruffolo
Il dirigente generale
ing. Luigi G. Zinno
TX18BGA7606 (A pagamento).
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COMUNE DI CARIFE (AV)
Esito di gara - CIG 6454544A33 - CUP B57E15000120002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Carife, Largo Mons. V. Salvatore – 80040 Carife (AV);
SEZIONE II: OGGETTO. “Realizzazione di otto alloggi di e. r. p. alla via G. Mazzini per l’eliminazione delle casette
asismiche”. L’importo a base di appalto: € 913’034,41 iva esclusa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 11/04/2018 Ribasso: 7,944 % per un importo contrattuale di € 842’023,26
compreso di € 19’137,77 per oneri della sicurezza oltre iva; Aggiudicatario “A.T.I. Alare Costruzioni srl (Mandataria) - D.
N. Costruzioni srl (Mandante)”. Sede: Via Madonna del Carmine nr 11 - Vairano Patenora (CE)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.carife.av.it sezione albo pretorio.
Il R.U.P.
geom. Rocco Zizza
TX18BGA7608 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa
Direzione generale
Esito di gara - CIG 736072024D - GARA 6972022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Industrie Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di nr. 12 ambulanze in configurazione soccorso (tipo B).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria Società TEKNE srl per un valore complessivo di Euro 668.396,52
IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento
ten. col. com. Diego Chiappini
TX18BGA7609 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
Esito di gara - CUP J49D15000570004 - CIG 6317181EA9
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Montescaglioso – Settore Lavori pubblici – Via Cosimo Venezia,
1 – centralino 0835/2091 – tel. 0835/ 209230-240; Fax 0835 209 229 – e-mail: ufficio.tecnico.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di igiene urbana e complementari per il Comune di Montescaglioso (MT).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 15/03/2016. Aggiudicatario: PROGETTAMBIENTE Società Cooperativa –
Via Guido Rossa, 4 – 85012 Avigliano (PZ). Importo: € 6.710.919,60 oltre iva al 10%.
Il capo settore lavori pubblici e R.U.P.
geom. Francesco Paolo Cifarelli
TX18BGA7610 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione 3/2018 - CIG 7345629CCD
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 - Lecco Tel: 0341295303 - Fax: 0341295333provincia.lecco@legalmail.camcom.it;
Oggetto: SUA.Lecco. Comune di Varenna. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo
da 01.04.2018 al 31.12.2022.
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Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Data aggiudicazione: 10.04.2018 Det. n. 295/127. Aggiudicatario: UBI BANCA S.p.A. - Bergamo – Piazza Vittorio
Veneto n. 8 – C.F. e P. I.V.A. 03053920165. Importo di aggiudicazione: con il punteggio complessivo di 38,17 su 70, e un
compenso annuo offerto per lo svolgimento del servizio pari a € 6.000,00= (oltre I.V.A.).
Pubblicazione bando GURI: 05.02.2018 n. 15. Organo competente per procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del
Corridoni, 39 Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA7624 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORICE
Esito di gara - CIG 728997018E
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montecorice (SA) - www.comune.montecorice.sa.it.
Oggetto: procedura aperta di affidamento del servizio di spazzamento delle strade comunali, di manutenzione del verde
pubblico, pulizia impianti sportivi e pulizia degli uffici comunali.
Procedura aperta.
Determina di aggiudicazione n. 10 del 13/03/2018. Aggiudicatario: Ditta Ambiente Sud sas di Salento (SA), con P.IVA
02410170654. Importo di aggiudicazione: euro 128.027,36 + iva.
Il responsabile del procedimento
Scola Francesco Paolo
TX18BGA7625 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI BITONTO, CORATO, GIOVINAZZO, RUVO DI PUGLIA, MOLFETTA
per il Comune di Corato (BA)
Estratto esito di gara - CIG 674236037C
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia,
Molfetta, per il Comune di Corato (Ba)
SEZIONE II) Oggetto: Procedura aperta relativa all’appalto dei lavori di realizzazione di n. 13 alloggi “parcheggio”
nel Rione Belvedere (Palazzina A) nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile
(PRUACS)”.
SEZIONE V) Aggiudicazione: Data aggiudicazione definitiva: 18.10.2017. Partecipanti: 19. Offerte valide: 18. Offerte
escluse: 1. Aggiudicatario: A.T.I. N.EDI.RE s.r.l. (Capogruppo) con sede in Gravina in Puglia alla Via F. Maddalena 9; S.I.E.
di LAICO GIUSEPPE (Mandante) con sede in Gravina in Puglia alla Via Dell’Annunciazione 21/A, che ha offerto il ribasso
del 20,00% sull’importo a base d’asta di € 948.700,00 e l’importo degli oneri di sicurezza aziendali pari ad € 1.800,00.
Il dirigente f.f. settore lavori pubblici
arch. Pasquale Antonio Casieri
TX18BGA7633 (A pagamento).
— 126 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

COMUNE DI CASORIA (NA)
Settore 6° - Ambiente e gestione patrimonio
Punti di contatto: E-mail: patrimonio@comune.casoria.na.it
Pec: ufficioambiente@pec.comune.casoria.na.it - sua@pec.comune.casoria.na.it
Esito di gara
Il Comune di Casoria con determina n. 313 del 26/03/2018 ha aggiudicato i servizi di pulizia quotidiana e periodica
da svolgersi presso i locali adibiti ad uffici e servizi vari del Comune per la durata di un anno, per l’importo complessivo di
€ 432.031,72 alla Società Cooperativa “Omega Service a r. l.” con sede legale al Corso Vittorio Emanuele, 174 - Angri (SA)
- a seguito di gara bandita con la determina n. 887 del 01/08/2017 - C.I.G. 7168976A23.
Il responsabile del procedimento
Angelino Iavarone
TX18BGA7639 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
Con Det. dirigenziale n. 908 del 22.03.18, è stata definitivamente aggiudicata la procedura aperta Accordo quadro per il
Servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica di alunni con disabilità.
Lotto 1 CIG 6976474079 - Lotto 2 CIG 69764951CD.
Aggiudicatario Lotto 1: Consorzio di Cooperative Sociali Parsifal, con sede legale in Frosinone, Viale Mazzini 51, con il
punteggio complessivo di punti 95,23 e per importo orario assistenza alla persona € 16,61, importo orario educatore € 18,66;
Aggiudicatario Lotto 2: Cooperativa Sociale Aldia, con sede legale in Pavia, con il punteggio complessivo di punti
100,00 e per importo orario assistenza alla persona € 16,99, importo orario educatore € 19,10.
Trasmesso alla GUE il 13.04.2018. Avviso integrale pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sito internet www.comune.
sassari.it.
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
TX18BGA7643 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 Pesaro –
61122. Tel.: 07216991, mail: info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: 0721699300.
SEZIONE II. OGGETTO: Eliminazione non conformitá Edilstato-Calcinari e Pantano nel comune di Pesaro (PU) - CIG
[71650019DD].
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data agg.ne: 12.09.2017. N. offerte ricev.: 76. Aggiudicatario/i: COSMO S.r.l. Via
Manzoni N. 10, 81031 Aversa (CE). Valore off. vincente: Euro 1.381.462,91 di cui Euro 166.644,10 oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Marche – Ancona (AN). Invio in GUUE: 28/02/2018.
Il dirigente funzione acquisti e appalti
dott. M.G. Nasini
TX18BGA7644 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Cremona
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Prefettura U.T.G. di Cremona Sezione II II.1.1) Oggetto: servizio di temporanea accoglienza nell’ambito della provincia di Cremona di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale anno 2018 – CIG 7352252648.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta pubblicata su GURI n. 8 del 19/01/2018.
Sezione V V.2.1) Data aggiudicazione: 27/03/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 21. V.2.3) Aggiudicatario: 1^ classificata
Minerva S.r.l. con il punteggio di 90,23. Prezzo unitario di aggiudicazione: € 34,80. Graduatoria e punteggi, disponibili sul
www.prefettura.it/Cremona.
Sezione VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 13.04.2018.
Il prefetto
Picciafuochi
TX18BGA7648 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento ambiente e territorio
Settore rifiuti
Esito di gara - CIG 7109888130
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio Settore Rifiuti - Cittadella Regionale - Loc. Germaneto, 88100 (CZ)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento di un appalto misto per lavori inerenti il progetto intervento di messa in sicurezza e chiusura definitiva delle discariche comunali in località petrosi del Comune di Casignana (RC) stralcio interventi
prioritari per il contenimento della produzione di percolato ed i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della discarica nonché di prelievo trasporto e smaltimento del percolato. Importo: € 3.500.000,00 oltre IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 16/04/2018. Aggiudicatario: Costituendo R.T.I. BM Service S.r.l. (Mandataria) P.IVA 02177290802, Cericola S.r.l. (Mandante) P.IVA 02203680695 rispettivamente con sede legale in Via Nazionale
n. 174/G - Catona 89135 Reggio Calabria - ed in C.so Trento e Trieste n. 43 – 66034 Lanciano (CH). Importo di aggiudicazione € 2.506.956,17.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito:www.regione.calabria.it/ambiente - sezione
rifiuti - bandi e avvisi.
Il responsabile del procedimento
dott. geol. Alessia Filippone
TX18BGA7664 (A pagamento).

A.O.R.N. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Esito di gara - CIG 720596024F - CUP C24E16000870002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera di Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta - via F. Palasciano s.n.c. - 81100 Caserta.
SEZIONE II: OGGETTO: “Lavori di adeguamento dell’impianto d’illuminazione di emergenza e rilevazioni incendi,
ai sensi del D.M. 19/03/2015, relativi agli edifici A, B, D, E, F (parziale), G, H, I, L, M, O e AUTOPARCO, posti all’interno dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”. Importo lavori: € 1.271.290,20 (IVA esclusa) di cui
€ 48.895,78 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, delibera di approvazione gara n. 192 del 24/10/2017, delibera di
aggiudicazione n. 233 del 12/04/2018.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Si aggiudica definitivamente la procedura in oggetto alla ditta l’ATI Cost.EL. S.r.l.
- Coges S.r.l. con ribasso percentuale del 33,828% sull’importo complessivo posto a base di gara pari a € 857.778,62 IVA
esclusa. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.ospedale.caserta.it.
Il responsabile della U.O.C. ingegneria ospedaliera
arch. Virgilio Patitucci
TX18BGA7666 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – C.A.V. S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A., sede: Via Bottenigo, 64/A; città:
Venezia (VE); CAP 30175; paese: Italia. Tel. 041.5497111; fax 041.5497683; direzione.amministrativa@cavspa.it. http://
www.cavspa.it – Organismo di diritto pubblico; Cod. NUTS:IT034;
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di installazione di terminali speciali sulle barriere di sicurezza presenti lungo la rete
in concessione” - CIG 6880373769.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data stipula contratto: 05/04/2018. Partecipanti: cinquantasette (57). Ammessi:
cinquantasei (56). Aggiudicatario: “SOC.MAS s.r.l.”, con sede legale in Via Colloredo n. 148/c in 33037 Pasian di Udine
(UD), C.F. 01479530303, P.IVA 00199900937, pec. socmas@legalmail.it. Dichiarazione P.M.I.: sì. Importo a base di gara:
€ 509.153,67. Ribasso 43,21%. Importo contrattuale: € 297.755,12. Subappalto: sì, limite di legge ai sensi art. 105 d.lgs.
50/2016. Appalto connesso a progetto / programma UE: no.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto – Venezia (VE) Cannaregio
2977-78. Bando pubblicato in GUUE il 07/03/2017 e GURI il 03/03/2017. Avviso inoltrato in GUUE e GURI. Altre informazioni disponibili su http://www.cavspa.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Sabato Fusco
TX18BGA7682 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza Via Pergolesi 33 Italia.
Contatto:SC Ingegneria Clinica Tel 0392339786 mail:ingegneria.clinica@pec.hsgerardo.org Fax 0392332260;
I.2) Organismo di diritto pubblico;
I.3) Settore attività:salute;
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì. Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali Via Giorgio Ribotta;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) denominazione conferita all’appalto:affidamento della fornitura di sistemi di ventilazione polmonare da trasporto
per centri rete nazionale ReSpiRa;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: acquisto,forniture,Italia;
II.1.5) Vocabolario principale:331712000;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura:aperta;
IV.2.1) Criteri aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: 2pan/PA/2017;
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti:bando di gara 2017/s 002-165467 23/11/17
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Denominazione: sistemi di ventilazione polmonare da trasporto;
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:20/03/2018;
V.2) Numero offerte pervenute:1;
V.3) Operatore economico aggiudicatario: Burke & Burke Spa di Assago;
V.4) Valore finale totale dell’appalto: euro 376.050,00 IVA esclusa;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni complementari:CIG 72886028A3-RUP Direttore ad interim SC Ingegneria Clinica L.G. Rossi;
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:11/04/2018;
Allegato A
I.1) Indirizzo dell’altra amministrazione aggiudicatrice: Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali Via
Giorgio Ribotta 5 Roma;
p. ASST Monza - Il direttore generale
Matteo Stocco
TX18BGA7684 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza Via Pergolesi 33 Italia.
Contatto:SC Ingegneria Clinica Tel 0392339786 mail:ingegneria.clinica@pec.hsgerardo.org Fax 0392332260;
I.2) Organismo di diritto pubblico;
I.3) Settore attività:salute;
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di: Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali
Via Giorgio Ribotta 5 Roma;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) denominazione conferita all’appalto:affidamento della fornitura di ecografi ultraportatili con sonda per incannulamento per centri rete nazionale ReSpiRa;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: acquisto,forniture,Italia;
II.1.5) Vocabolario principale:33112000-8;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura:aperta;
IV.2.1) Criteri aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:3pan/PA/2017;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Denominazione: ecografi ultraportatili;
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:20/03/2018;
V.2) Numero offerte pervenute:1;
V.3) Operatore economico aggiudicatario:GE Medical Systems Italia Spa di Milano;
V.4) Valore finale totale dell’appalto: euro 69.540,00 IVA esclusa;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni complementari:CIG 7225391546-RUP Direttore ad interim SC Ingegneria Clinica L.G. Rossi;
p. ASST Monza - Il direttore generale
Matteo Stocco
TX18BGA7686 (A pagamento).
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SILEA S.P.A.
Società Intercomunale Lecchese per l’ecologia e l’ambiente per azioni
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea SpA – Via Leonardo Vassena n. 6 – 23868 Valmadrera (LC)
– Tel. 0341/204411. – L’esito di gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: wwww.sileaspa.it – sezione bandi di gara/esiti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.4) Individuazione di una Agenzia per il lavoro a cui affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 73687558FC. – II 2.1) Valore filane totale degli appalti: Euro
500.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: IV.1) TIPO PROCEDURA: Procedura aperta – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE:
Determina del 16.04.2018 - V.3) Aggiudicatario: Randstad Italia Spa con sede legale in Milano (MI).
Inviato alla GUUE in data 16.04.2018
Silea S.p.a. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BGA7687 (A pagamento).

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
Avviso di appalto aggiudicato - Appalto per l’affidamento della gestione globale dei servizi biblioteconomici presso la
Biblioteca Civica “G.U. Lanfranchi” e il centro operativo del sistema bibliotecario intercomunale “Ovest Bresciano” per
il periodo dal 01 maggio 2018 al 30 giugno 2020 – CIG 7367740363
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Palazzolo sull’Oglio, Via XX settembre 32, Palazzolo sull’Oglio (BS);
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 3, comma 1, lettera sss) ed ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice dei Contratti Pubblici);
3. Descrizione del servizio: servizi biblioteconomici per la durata di 26 (ventisei) mesi, con possibile ripetizione per
ulteriori 26 (ventisei) mesi;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: appalto aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 230 del 17/04/2018,
sottoscritta digitalmente in tale data, esecutiva;
5. Criterio di aggiudicazione: gara aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. Imprese offerenti:
- Socioculturale Coop. Soc. Onlus, Con sede legale a Venezia (VE);
- Le Macchine Celibi Società Cooperativa, con sede legale a Bologna (BO);
- Abibook Società Cooperativa Sociale - Onlus, con sede legale a Brescia (BS);
7. Numero offerte ricevute: 3 (tre), tutte ammesse;
8. Nome dell’aggiudicatario: Socioculturale Coop. Soc. Onlus, con sede legale a Venezia (VE);
9. Valore dell’offerta: € 423.963,73 (I.V.A. esente);
10. Eventuale subappalto: non previsto;
11. Data di avvio della procedura di gara: procedura avviata con determinazione dirigenziale a contrarre recante n. 79
del 09 febbraio 2018, esecutiva;
12. Nomenclature: CPV 92511000 - 6 “Servizi di Biblioteche” – CIG: 7367740363;
13. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia, sede di Brescia, con sede in Via Carlo
Zima n. 3 – 25121 Brescia (BS) – e_mail: tarbrescia@tarbrescia.it - tel. 0302279416 – fax 0302279433 – sito internet www.
tarbrescia.it
14. Data del presente avviso: 17/04/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Gallone
TX18BGA7688 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA
Avviso di aggiudicazione - CIG 68767845AD - CUP D51B06000560008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana via Roma, 67 Pisa
56126 Italia. Persona di contatto: Ing. Rinaldo Giambastiani Tel.: +39 050995462 E-mail: aoup.dat@postacert.toscana.it
Codice NUTS: ITE17, http://www.ao-pisa.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Costruzione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero offerte: 4. Aggiudicatario: INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.P.A.
(CAPOGRUPPO) Via Giovanni del Pian dei Carpini 1 FIRENZE 50127 inso.spa@pec.inso.it. Consorzio INTEGRA Società
Cooperativa (MANDANTE) Via Marco Emilio Lepido n.182/2 BOLOGNA 40132 gare_integra@pec.it. GEMMO S.P.A.
(MANDANTE) V.le dell’Industria, 2 ARCUGNANO (VI) 36057 gemmo.gare@legalmail.it. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 430 741 516.12 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 376 669 803.26 EUR.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: TAR Toscana.
Il responsabile dipartimento area tecnica
ing. Rinaldo Giambastiani
TX18BGA7689 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per l’appalto delle opere da imprenditore edile ed affini occorrenti
per la manutenzione degli immobili della Fondazione per due anni - CIG 7252795BC3
1. Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza n. 28, 20122 Milano; ITC45;
tel. (39) 02 55038325; fax (39) 02 55038315; posta elettronica: marcello.zaccaro@policlinico.mi.it; indirizzo internet: www.
policlinico.mi.it/bandi-e-gare
2. Autorità regionale o locale. Salute.
4 CPV: 45453000-7.
5. Luogo principale di esecuzione: ITC45.
6. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni di materiali e le
prestazioni di mano d’opera da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione dei fabbricati della Fondazione,
come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
7. Procedura aperta.
9. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016
secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara; il contratto sarà stipulato a misura.
10. Data di conclusione del contratto d’appalto: 12.4.2018
11. Offerte ricevute: n. 31
12. Aggiudicataria: AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile, via Argirocastro n. 15 - 48122 Ravenna - ITD57 tel. 0544 453853; fax 0544 1936672; posta elettronica: arcolavori@arcolavori.com; indirizzo internet www.arcolavori.com;
grande impresa.
13. Offerta vincente: € 2.740.000,00 oltre I.V.A.
14. Subappalto: 30% dell’importo contrattuale.
15. L’importo dell’appalto è a carico del bilancio aziendale e non è connesso a un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’Unione europea.
16. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Via Filippo Corridoni
n. 39, 20122 Milano, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17: Precedenti pubblicazioni: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 127
del 3.11.2017.
Il responsabile u.o.s.d. supporto amministrativo codice contratti
dott. Marcello Zaccaro
TX18BGA7691 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Settore Contratti – Provveditorato – Economato – Patrimonio - Demanio
Avviso relativo agli appalti aggiudicati di lavori - CIG 7088707A10
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Livorno P.zza del Municipio n. 1 Livorno www.
comune.livorno.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi art. 54 co.3
D.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione di appalti annuali per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria margini stradali.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Atto e data di aggiudicazione: Determina del Dirigente del Settore Infrastrutture stradali
e spazi aperti, Arch. Riccardo Maurri, n. 2800 del 12/04/2018. Numero offerte ricevute: 8 Numero offerte ammesse: 8. Nome ed
indirizzo dell’aggiudicatario: F.lli Berti srl – C.F. e P.I. 00966010498, con sede legale in Via Dei Materassai, 5 - 57121 Livorno.
Importo di aggiudicazione: € 594.816,5040 oltre IVA, di cui € 579.096,5040 oltre IVA per lavori a misura al netto del ribasso
24,82% ed € 15.720,00 oltre IVA per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso corrispondente ad un importo massimo annuale
per ciascun appalto basato sull’Accordo Quadro di € 148.704,125 oltre IVA di cui € 144.774,125 oltre IVA per lavori a misura
al netto del ribasso del 24,82% ed € 3.930,00 oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI 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 D.Lgs. 50/2016.
Il dirigente del settore Contratti – Provveditorato – Economato - Patrimonio e Demanio
dott. Lorenzo Patania
TX18BGA7693 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
U.D. Servizi alla Persona

Punti di contatto: R.U.P.: dott.ssa Loredana Grazia Atella - Email: loredana.atella@comune.potenza.it - Tel. 0971/415103 Fax 0971/415109
Codice Fiscale: 00127040764
Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento del servizio di assistenza domiciliare suddiviso nei seguenti tre lotti:
lotto 1 area minori; lotto 2 area anziani; lotto 3 area disabili.
Durata di affidamento di ciascun lotto: tre anni, decorrenti dalla data di affidamento, con facoltà di proroga per un ulteriore anno. Importi a base di gara, oltre IVA: Lotto 1: € 22,00/ora; Lotto 2: € 19,50/ora; Lotto 3: € 19,50/ora.
Lotto 1: CPV 85311300-5 – CIG 69043512B0: Lotto 2: CPV 85311100-3 – CIG 6904366F0D; Lotto 3 CPV 85311200-4
– CIG 69043967D1 - Servizi - Luogo di esecuzione: Potenza – Codice NUTS ITF51. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione di ciascun lotto: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016) individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione di cui alla Sez. III del disciplinare di gara.
Il bando è stato pubblicato sulla GUCE n. 2017/S 035-063778 del 18.2.2017.
Numero di offerte pervenute: Lotto 1: 4 tutte da PMI; Lotto 2: 8 tutte da PMI; Lotto 3: 6 tutte da PMI; nessuna pervenuta
per via elettronica.
Valori totali presunti per il triennio, più IVA: Lotto 1: € 513.000,00; Lotto 2: € 1.059.452,31; Lotto 3: € 887.040,00.
Non è possibile che i contratti vengano subappaltati.
Le aggiudicazioni sono state disposte con determina di questa U. D. n. 172 del 2.3.2018, divenuta esecutiva il
12.3.2018. Le aggiudicazioni diverranno efficaci dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati e
tanto verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito dell’Ente.
Operatori economici aggiudicatari: Lotti nn. 1 e 3: Società Cooperativa CS Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali che ha rispettivamente offerto un costo orario, oltre IVA, di € 19,00 e di € 18,20; Lotto n. 2: Cooperativa
Sociale Nasce Un Sorriso, che ha offerto un costo orario, oltre IVA, di € 18,80. I contratti saranno stipulati a misura.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Basilicata, v. Rosica – PZ.
Termine per la presentazione del ricorso: nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, come da ultimo modificato
dal D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è stato trasmesso alla GUCE in data 13 aprile 2018.
Il dirigente
arch. Giancarlo Grano
TX18BGA7694 (A pagamento).
— 133 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
Avviso di appalto aggiudicato
Si rende noto che in data 11.04.2018 questo Consorzio ha aggiudicato mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la gara per la
“Fornitura di gasolio per agricoltura, per autotrazione (automezzi e gruppi elettrogeni) e per riscaldamento”. Importo
complessivo della fornitura in appalto: € 322.191,15.
È risultata aggiudicataria con un ribasso percentuale complessivo del 32,563% sui prezzi del gasolio posti a base di gara,
l’Impresa CHIURLO S.R.L. a Socio Unico, con sede in Via Adriatica 206 – 33030 Campoformido (UD).
Il presidente
Rosanna Clocchiatti
TX18BGA7698 (A pagamento).

COMUNE DI COLLEGNO
Sede: piazza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno (TO)
Punti di contatto: Tel. +39 01140151 - Email: posta@cert.comune.collegno.to.it - Fax +39 0114015500
Codice Fiscale: 00524380011
Partita IVA: 00524380011
Avviso di aggiudicazione di appalto - Sfalcio stagionale delle aree verdi pubbliche comunali, suddiviso in due lotti - Lotto
1: CIG 73603565EA - Lotto 2: CIG 7360364C82
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI COLLEGNO, Piazza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno (TO) Italia E-mail: posta@cert.comune.collegno.to.it Codice NUTS: ITC11 sito: http://www.comune.collegno.gov.it. Autorità regionale o locale. Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche – centrale unica di committenza.
Sezione II: Oggetto
Sfalcio stagionale delle aree verdi pubbliche comunali, suddiviso in due lotti. CPV 77310000 Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa): € 521.367,66. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. L’appalto non è connesso/finanziato da fondi UE.
Sezione IV: Procedura
Procedura Aperta.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
LOTTO n. 1 è stato aggiudicato. Conclusione contratto: 12/04/2018. Offerte pervenute: n. 3. L’appalto non è stato
aggiudicato a un RTI. Contraente: Agriservizi Coop. Agr., Torino Italia, Il contraente è una PMI: si. Valore totale del lotto:
€ 276.550,38.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
LOTTO n. 2 è stato aggiudicato. Conclusione contratto: 12/04/2018. Offerte pervenute: n. 2. L’appalto è stato aggiudicato a un RTI. Mandataria: Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa, Torino Italia, Il contraente non è una PMI. Mandante:
Agridea S.c.s., Torino Italia, Il contraente è una PMI. Valore totale del lotto: € 244.817,28.
Sezione VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE, TORINO, Italia. Info su ricorso: Comune di
Collegno, Piazza del Municipio n. 1, posta@cert.comune.collegno.to.it – tel. 011/40151
Data invio avviso: 18/04/2018
Il dirigente
dott. Angelo Tomarchio
TX18BGA7712 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Esito di gara - Servizio di assistenza tecnica, specialistica e gestionale ai progetti europei - Gara in due lotti - Esito lotto 2 - CIG 7147003573 - CUP B69G17000380001.

Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX18BGA7674 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di rettifica - Revisione del regolamento del sistema di qualificazione lavori, forniture e servizi, professionisti, gas ed
energia - Parte Generale ai sensi dell’art 134 Codice Appalti
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding S.p.a. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – Italia Telefono n. 02.825021 Posta elettronica
qualificazione.capholding@legalmail.it.
Indirizzo Internet – profilo del committente (URL) www.gruppocap.it Regolamento e documentazione complementare
disponibili presso i contatti sopra indicati.
I.2) Principali settori di attivita dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II - OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: regolamento del sistema di Qualificazione – Parte
Generale ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016 oggetto dell’avviso pubblicato su Pubblicazioni dell’Unione Europea in data
30/03/2017.
Il Regolamento del Sistema di Qualificazione è stato variato per la implementazione di un nuovo Principio di Rotazione,
sono state apportate delle precisazioni alle modalità di partecipazione alle gare in caso di RTI o consorzi, si è provveduto a
sostituire il riferimento al Codice Etico rimandando al documento sostitutivo “Impegno Etico del Gruppo CAP” e si è provveduto ad un aggiornamento normativo in materia di Privacy ex Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016.
Restano invariate tutte le altre disposizioni del regolamento non oggetto di revisione.
La modifica viene apportata al “Regolamento Sistema di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi, Professionisti, Gas
e Energia” pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 38 del 31/03/2017.
Data di invio e ricezione dell’avviso della Stazione Appaltante all’Ufficio delle Pubblicazioni della GUUE in data
13/04/2018.
Il responsabile settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BHA7485 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Sede legale: via Dante n.1, 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Partita IVA: 00920660909
Avviso di rettifica - Bando di gara a 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 L. 47/85 e L. 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;
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SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
ricezione delle offerte entro il 07/05/2018 alle ore 18:00 anzichè il 23/04/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: l’avviso di rettifica è visionabile all’indirizzo: www.comune.olbia.ot.it Pubblicazione originaria del bando Guri n. 38 del 30/03/2018
Il dirigente
ing. Antonio G. Zanda
TX18BHA7490 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA
Sede: piazza Caduti per la Libertà n. 14 - 12042 Bra (CN), Italia
Codice Fiscale: 82000150043
Partita IVA: 00493130041
Avviso di rettifica - Bando di gara CIG 743898087D
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA. Tel.:
+39 0172438125 E-mail: cuc@comune.bra.cn.it comunebra@postecert.it Indirizzi Internet: http://www.comune.bra.cn.it
SEZIONE II: Oggetto: servizio di pulizia edifici del Comune di Bra n. 743898087D. Codice CPV: 90911200-8.
Sezione VI: Altre informazioni: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/04/2018. N. avviso del bando
nella GU S: 2018/S 070-155113.
SEZIONE VII: Modifiche: In riferimento alla procedura aperta relativa al servizio in oggetto, il cui bando è stato
pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 43 del 13/04/2018, si comunica che è stato rettificato per correzione di
errore materiale l’articolo 3 del disciplinare di gara e sostituito l’allegato C. Resta fermo ed invariato quanto altro stabilito
nel disciplinare di gara e negli atti di gara tutti.
Il dirigente C.U.C.
dott. Claudio Chianese
TX18BHA7494 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA
Avviso di riapertura termini presentazione offerte
Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici,
senza rilancio del confronto competitivo, per l’approvvigionamento di “dispositivi medici per Terapia Antalgica occorrenti alle Aziende
Sanitarie aderenti all’unione di acquisto, per un fabbisogno biennale con possibilità di rinnovo. Si comunica che con deliberazione
n. 279 del 08/03/2018 è stato rettificato il provvedimento n. 740 del 26/07/2018 di indizione della procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.
n.50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, senza rilancio del confronto competitivo, per
l’approvvigionamento di “dispositivi medici per Terapia Antalgica” occorrenti alle Aziende Sanitarie aderenti all’unione di acquisto,
per un fabbisogno biennale con possibilità di rinnovo.La procedura pubblicata sulla G.U.C.E. il 22/08/2017 Serie-2017/S 159-329368
e sulla G.U.R.I. GU 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 98 del 25/08/2017 è stata sospesa con comunicato prot. 17988 del
27/09/2017, pubblicato, in osservanza con il relativo bando, su sito dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. Alla luce del provvedimento di rettifica si riaprono i termini di presentazione offerta degli operatori economici interessati; i nuovi termini sono:
per la scadenza richiesta chiarimenti: il 08/05/2018 invece del 03/10/2017
per la scadenza presentazione offerte: il 18/05/2018 ore12:00 invece del 13/10/2017 ore 12:00
per l’apertura della documentazione amministrativa delle offerte pervenute presso la sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea sita in via Clauzetto, 12 ROMA il nuovo termine è il 29/05/2018 ore 9:30 invece del 23/10/2017
ore 9:30.
Si comunica, altresì, che tutte le informazioni e la documentazione di gara, cosi come rettificata, saranno disponibili
solo ed esclusivamente sul sito: ospedalesantandrea.it sezione bandi di gara. Sarà pertanto onere degli operatori economici
interessati, controllare, ed acquisire dal sito la documentazione anzidetta; si invitano, inoltre le società interessate a collegarsi
con il sistema Simog-ANAC, avendo il provvedimento n. 279 del 08/03/2018 rettificato alcuni aspetti di singoli lotti di gara.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo
TX18BHA7513 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 6535803B3F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Monza - piazza Trento e Trieste, 20900 - tel 039-23721, appalti@comune.
monza.it - www.comune.monza.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo
(ATEM) Monza e Brianza 1 Est.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Date da correggere nell’avviso originale pubblicato sulla GURI n.3 dell’11/1/16:
Termine ricevimento domande di partecipazione: anziché: 30/04/18 h. 12 leggi: 31/10/18 h. 12. Per tutte le modifiche al
bando integrale conseguenti alla rettifica si rimanda all’avviso di proroga, pubblicato sul sito internet www.comune.monza.
it. Spedizione avviso 13.04.18.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX18BHA7520 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Proroga termine presentazione domande di partecipazione
Con riferimento alla procedura ristretta di cui al bando di gara - pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 32 del
16.03.2018 e successiva rettifica pubblicata sulla medesima Gazzetta n. 34 del 21.03.2018 - relativo all’ intervento “ NODO
STRADALE E AUTOSTRADE DI GENOVA - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA A7-A10-A12 - LOTTO 5 - CONTERMINAZIONE OPERA MARE - CODICE APPALTO 0266/RETE - COMMESSA 0G805 - CIG 740403207F”, si comunica
che il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione è posticipato dal 17.04.2018 al 21.05.2018.
Gli operatori Economici che avranno presentato domanda di partecipazione entro il termine del 17.04.2018 potranno, se
ritenuto opportuno, chiedere la restituzione del plico presentato ovvero presentare plico integrativo.
Resta fermo e confermato quant’altro contenuto nel bando di gara.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Condirezione generale nuove opere - Il condirettore generale
ing. Roberto Tomasi
TX18BHA7522 (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 rettifica 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:
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché: 17/04/2018 Ora: 13:00 leggi: 03/05/2018 Ora: 13:00
Catanzaro, 13/04/2018
Il responsabile del procedimento
dott. Alfredo Sorace
TX18BHA7534 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - r.guadagno@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara DAC.0082.2018
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 - per conto della Direzione Produzione – Direzione Asset Management e
Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Tel. 06/47308855.
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: SOSPENSIONI IN GALLERIA
Lotto 1 – CIG: 7408254C96 - importo a base di gara 500.000,00 al netto dell’IVA
Lotto 2 – CIG: 74083099FA - importo a base di gara 500.000,00 al netto dell’IVA
Numero di riferimento: DAC.0082.2018
II.1.2) Codice CPV principale
34940000 - 8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Sospensioni in galleria
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GUUE n.. 2018/S 052 - 115998
Data pubblicazione avviso originale: 15/3/2018.
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 36 del 26/3/2018.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 17/04/2018
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 07/05/2018
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
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Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 18/04/2018
Ora locale: 10:30
leggi:
Data: 08/05/2018
Ora locale:10:30
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 17/04/2018
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX18BHA7586 (A pagamento).

ERP LUCCA S.R.L.
Sede: piazza della Concordia n. 15 - 55100 Lucca, Italia
Registro delle imprese: 92033160463
R.E.A.: 182547
Codice Fiscale: 92033160463
Partita IVA: 01940120460
Avviso di rettifica bando di gara per differimento termini - Servizi tecnici di architettura e ingegneria - CUP
E66I16000000005 - CIG 74469097B5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ERP LUCCA SRL Piazza della Concordia n. 15, 55100 Lucca, Italia.
Persona di contatto: Ing. Lorenza Cardone Tel. 0583 441411,
Codice NUTS: ITI12 Indirizzo internet: www.erplucca.it, e-mail info@erplucca.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
II.1.2) Codice CPV Principale: 71220000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi tecnici di architettura e ingegneria
II.1.4) Breve descrizione: servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, intervento ristrutturazione
di tre edifici di edilizia residenziale pubblica e la riqualificazione complessiva dell’area su cui essi insistono attraverso il
miglioramento della funzionalità dell’isolato e del decoro urbano, in Piazza Ludovico Ariosto - Comune di Lucca - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA-QUARTIERI SOCIAL
COMUNE DI LUCCA SAN CONCORDIO-SAN VITO –CUP E66I16000000005 CIG 74469097B5
Testo rettificato rispetto al bando originale:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08 maggio 2018 ore 12,00, in luogo di «30 aprile 2018, ore 12,00».
IV.2.2) Modalità di apertura delle offerte: data 08 maggio 2018 2018, ore 14,00, in luogo di «30 maggio 2018, ore 13,00».
VI) Altre informazioni.
Restano inalterate tutte le altre parti del bando di gara trasmesso alla GUUE il 12/04/2018 pubblicato al n. 2018/S 073162300 del 14/04/2018 e pubblicato alla G.U.R.I. 5ª Serie speciale - Contratti pubblici al n. 44 del 16/04/2018.
Trasmissione avviso di rettifica alla GUUE 16/04/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Lorenza Cardone
TX18BHA7592 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Siderno.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento mediante Project Financing ex art. 183 c. 15 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m. del servizio di gestione, efficientamento energetico dell’impianto della pubblica illuminazione con tecnologia LED - C.I.G.: 7385751289; Estratto di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n.26 del 02/03/2018. Importo
stimato investimento: € 3.993.060,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I termini per la presentazione delle offerte sono prorogati come segue: Scadenza
presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/05/2018. Apertura delle offerte: giorno 21/05/2018. Precedente scadenza: 16/04/2018. Precedente apertura offerte: 17/04/2018.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BHA7599 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 6854643658
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. - Via dei Canonici, 144 Pesaro 61122. Tel.: 07216991, mail: info@gruppomarchemultiservizi.it, Fax: 0721699300.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di Marche Multiservizi S.p.A., per il
periodo di 3 anni. Importo: € 234 534.85 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Bando GURI - V Serie Speciale – n. 135 del 21/11/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: gara annullata con det. 17145/16 del 13/12/2016. Maggiori informazioni su:
www.gruppomarchemultiservizi.it. Invio alla GUUE: 21/02/2018.
Il dirigente funzione acquisti e appalti
dott. M.G.Nasini
TX18BHA7621 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi dell’Aquila – Via Giovanni di Vincenzo n. 16/b – 67100 L’Aquila – tel. 0862432272 – sito internet: www.univaq.it – pec: protcollo@pec.univaq.it – RUP: dott.
ssa Maria Luisa Salucci– email: luisa.salucci@cc.univaq.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di pulizia e igiene ambientale. Lotto n. 1 – Polo Coppito C.I.G. 738506191F; Lotto
n. 2 – Polo Roio C.I.G. 73850743DB; Lotto n. 3 – Polo Centro C.I.G. 7385084C19. Importo presunto: €. 6.335.930,00 –
pubblicato sulla G.U.R.I. Contratti Pubblici n. 29 del 09/03/2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: In ragione di alcune operazioni di modifica condotte telematicamente sul
C.I.G., la data di ricevimento delle offerte è stata prorogata dal 20/04/2018 ore 12:00 al 04/05/2018 ore 12:00; la data di
apertura delle offerte è stata prorogata dal 03/05/2018 ore 10:00 al 21/05/2018 ore 10:00.
Il direttore generale
dott. Pietro Di Benedetto
TX18BHA7622 (A pagamento).
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A.E.R. S.P.A.
Avviso di annullamento bando di gara
Il Bando di Gara con oggetto “Servizio di somministrazione lavoro” - CIG 7432225218, inviato alla GUUE in data
29.03.2013 e pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 39 del giorno 04/04/2018 e sui quotidiani in data 10/04/2018 e sul
sito istituzionale della stazione appaltante, è stato annullato in autotutela.
Si dà atto che, ad oggi, non è pervenuta alcuna offerta e che si intende adempiuto l’obbligo di comunicazione di avvio
del procedimento ai controinteressati attraverso la pubblicazione del presente avviso sugli stessi mezzi di pubblicità utilizzati
per la pubblicazione del Bando.
Il direttore generale A.E.R. S.p.a.
Giacomo Erci
TX18BHA7699 (A pagamento).

A.S.P. UMBERTO I - PORDENONE
Avviso di proroga termini – CIG 7416468700
Bando di gara per la presa in carico globale delle persone anziane accolte nelle strutture afferenti all’ASP Umberto I, la
Casa per Anziani e Casa Serena, con particolare riguardo allo svolgimento di interventi socio sanitari di sostegno alle principali e alla maggior parte delle attività quotidiane delle persone non autosufficienti, pubblicato in GURI V Serie Speciale
n. 35 del 23.03.2018. A seguito di modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal
02.05.2018 al 17.05.2018 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 07.05.2018 al 21.05.2018 alle ore 09,00. Le modifiche del
bando e il bando integrale possono essere visionati all’indirizzo: http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it.
Il responsabile del procedimento
Gianni Martin
TX18BHA7701 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di revoca bando di gara
Si rende noto che l’avviso di procedura aperta S18005 per l’affidamento in concessione del servizio di pianificazione
esecutiva, installazione, manutenzione e gestione dei gruppi omogenei di mezzi pubblicitari di cui all’art. 9 del regolamento
sulla pubblicità suddiviso in otto lotti, pubblicato sulla GURI n.36 del 26.03.2018, giusta d.d. 2018/03746 del 12.04.2018
della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, è stato revocato.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BHA7702 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI
Avviso di rettifica
In riferimento al bando “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”, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 38 del 30/03/2018, si rettifica quanto segue:
importo di aggiudicazione: anziché € 372.081,00 oltre IVA, leggasi € 353.002,20 oltre IVA.
Tutto il resto rimane invariato.
Il dirigente del settore politiche sociali
dott. Marcello Vecchiarelli
TX18BHA7703 (A pagamento).
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EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di rettifica - Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Egas ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi Via Pozzuolo N. 330 - 33100 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO: ID17APB003 gara a procedura aperta, (art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016), finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di apparecchiature per anestesia. La determina di indizione
n. 334 del 13/03/2018 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 34 del 21/03/2018 è stata parzialmente
rettificata con la determina n. 441 del 12/04/2018.
Rettifica all’Allegato A.1: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
17/04/2018; Ora locale: 12:00; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta
deve essere valida fino al: 13/12/2018; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/04/2018; Ora locale: 09:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La seduta pubblica si svolgerà in modalità telematica,
secondo le disposizioni nel disciplinare di gara. Vengono sostituiti con i seguenti: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 07/05/2018; Ora locale: 12:00; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida fino al: 02/01/2019 IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 08/05/2018; Ora locale 09:30.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La seduta pubblica si svolgerà in modalità
telematica, secondo le disposizioni nel disciplinare di gara.
Il dirigente responsabile S.C. gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
dott.ssa Elena Pitton
TX18BHA7710 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Avviso di rettifica e proroga dei termini - Bando di gara n. 7016628 - CIG 7407225B6E
Si comunica che a seguito della determinazione della nuova tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio
disposta dall’Ispettorato Territoriale di Foggia, con Decreto n. 10 del 16.03.2018 è stato necessario procedere alla rettifica
dell’importo a base d’asta della procedura per “affidamento triennale del servizio di facchinaggio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. – Viale Pinto Foggia” e della documentazione di gara. Pertanto, si è proceduto alla rideterminazione dell’importo a basa d’asta e della rettifica della documentazione di gara che sarà pubblicata sulla Piattaforma Empulia
e sul sito web aziendale link bandi di gara.
Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 31 del 14/03/2018. Per effetto di tali modifiche il nuovo
numero di gara e il nuovo CIG sono i seguenti: Numero gara: 7056416 - CIG: 7456496F24.
Importo a base d’asta: anziché € 2.700.004,68, leggasi 3.366.777,60 oltre Iva; Termine scadenza presentazione offerte:
anziché 23.04.2018 ore 13.00, prorogato al 16.05.2018 ore 13.00; Termine richiesta chiarimenti: anziché 12.04.2018 ore 13.00
prorogato al 07.05.2018 ore 13.00; Apertura offerte: anziché 03.05.2018 prorogato al 22.05.2018.
Il direttore area patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX18BHA7711 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Avviso di rettifica e riapertura del termine
Procedura aperta: Comune di Villadose - Concessione del servizio di riscossione di imposte comunali (pubblicità, affissioni, COSAP e altre entrate tributarie), pratica n. 000396.
Il bando protocollo n. I/GE 2018/0009642 del 16 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana (serie speciale 5ª) n. 32 del 16 marzo 2018, è modificato come segue.
A) Il C.I.G. indicato (7322763730) è sostituito dal nuovo C.I.G. 7428692E8E.
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B) Il § I è così sostituito: «All’indirizzo del § A.2 entro le ore 12,00 del 18° giorno dalla pubblicazione dell’avviso di
rettificazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale 5ª. Se tale giorno è sabato o festivo, il termine
scade nel primo giorno feriale successivo».
C) L’indicazione del § L.1 va riferita al testo del § I modificato come sopra.
Rovigo, 12 aprile 2018
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU18BHA7319 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MARTINA FRANCA (TA)
Asta pubblica

Oggetto: Terzo avviso d’asta per alienazione di vari beni immobili (ex scuole rurali) di proprietà comunale.
Ente: Comune di Martina Franca (TA) – Piazza Roma – 74015 Martina Franca. Contatti: Settore LL.PP./Patrimonio
Tel. 0804836531 – patrimonio@pec.comunemartinafranca.gov.it.
Procedura: pubblico incanto ex R.D. n.827/1924, con il metodo di cui agli artt. 73 lett c) e 76, con il sistema delle offerte
segrete in aumento.
Importo a base d’asta: lotto n. 9 “Primicerio” (€ 118.400,00), lotto n.11 “Caliandro” (€112.000,00), lotto n.15 “Ferrari”
(€112.000,00), lotto n.17 “Madonna del Pozzo” (€168.000,00), loto n.19 “Specchia Tarantina” (€144.000,00), lotto n.21
“Pentimi-Pratoverde” (€136.000,00).
Presentazione offerte: entro le ore 12.00 del 07/05/2018. Apertura buste ore 10.00 del 09.05.2018.
Svolgimento asta: gli immobili saranno compravenduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a
misura, con relativi accessori e pertinenze, con i diritti pro-quota delle parti comuni ai sensi di legge, e relative servitù attive
o passive; l’offerta dovrà essere accompagnata da un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo a base d’asta per ciascun
lotto e dal deposito di un’ulteriore somma pari al 10% dell’importo a base d’asta per ciascun lotto per fondo spese; l’acquirente assumerà, a sue complete cure e spese, gli obblighi relativi all’Attestazione di Prestazione Energetica, accatastamento,
rilascio certificato di agibilità.
Documentazione e informazioni: Comune di Martina Franca (TA) – Piazza Roma – Settore LL.PP./Patrimonio – lun. e
mer. dalle ore 9.00 alle 12.30 – tel. 0804836531, nonché su www.comunemartinafranca.gov.it area “bandi di gara e avvisi
pubblici”.
Data 22/03/2018
Il dirigente del settore LL.PP./Patrimonio
dott. ing. Giuseppe Mandina
TX18BIA7573 (A pagamento).

COMUNE DI SONICO (BS)
Asta pubblica
E’ indetto un bando di asta pubblica per l’alienazione di terreni di proprietà comunale identificati catastalmente ai mappali n. 190, 209, 222, 233, 235, 283 e 286 del foglio n°10 siti in via Tonolini presso la ex teleferica per una superficie catastale
complessiva di mq 15.480,00. Il prezzo a base d’asta è stato determinato in €.465.000,00.
La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 14.05.2018 alle ore 09:00 presso la sede municipale del Comune di
Sonico e le offerte, redatte in marca da bollo da €.16,00 secondo la modulistica e le disposizioni previste nel bando di vendita,
dovranno pervenire al protocollo comunale entro le ore 12:00 del giorno 11.05.2018.
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Il bando di vendita e tutte le documentazioni ad esso connesse sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Sonico a far data dal 02.05.2018 nonché sul sito istituzione del comune di Sonico all’indirizzo www.sonico.gov.it nella
sezione dedicata.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Fabio Gaioni
TX18BIA7700 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
Sede: Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881/797236 fax 0881/797333
Asta pubblica
Si rende noto che, il giorno 25/05/2018 alle h 12,00, presso la sala Giunta dell’Ente, si terrà un’asta pubblica per l’alienazione del seguente immobile di proprietà della C.C.I.A.A. di Foggia:
- immobile di sito in Foggia alla Via Dante Alighieri n. 27 - Importo a base d’asta € 5.378.800,00.
Criterio di aggiudicazione: offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base posto a base di gara. Termine di presentazione offerte: h 12,00 del 18/05/2018. Per la consultazione dell’avviso integrale si rinvia agli atti di gara disponibili su www.
fg.camcom.gov.it.
Il segretario generale
dott. Giuseppe Santoro
TX18BIA7707 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
FUSCONI - LOMBRICI - RENZI
Sede: viale Lombrici n. 27 - 06046 Norcia (PG), Italia
Punti di contatto: Tel. /Fax 0743816328
Codice Fiscale: 02946640543
Partita IVA: 02946640543

Asta pubblica per locazione di immobili - R.D. n. 827 del 1924
Questo ente intende procedere mediante asta pubblica, con il sistema dell’offerta segreta, ad unico e definitivo incanto,
alla locazione del seguente lotto: lotto n. 1 (Norcia) € 750,00.
È richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone previsto.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14,00 del sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale ed il giorno di apertura delle offerte presso la sede dell’Ente in Norcia, viale
Lombrici n. 27 è il primo mercoledì successivo alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Il bando è pubblicato sul sito internet: www.apspnorcia.it
Norcia, 9 aprile 2018
Il responsabile dell’area tecnica
avv. Michela Naticchioni
TU18BIA7322 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-046) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

*45-420300180420*

€ 10,16

