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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato generale
Struttura missione anniversari interesse nazionale

Sede: via della Ferratella in Laterano 51, 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80188230587
Bando di gara: Affidamento dei lavori per gli interventi previsti nella zona Rumerlo di cui al piano degli interventi per i
campionati del mondo di Sci Alpino di Cortina 2021.
Importo a base di gara di € 4.839.913,34 (EURO quattromilioniottocentotrentanovemilanovecentotredici/34), di cui
€ 178.003,93(EURO centosettantottomilazerotre/93) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA. CPV:
45233120-6. CIG: 748147654D - CUP: J49G17000380001.
Requisiti: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016, anche costituiti ai sensi degli artt. 47
e 48 dello stesso decreto e degli artt. 92, 93 e 94 D.P.R. n. 207/2010. I concorrenti non devono trovarsi in nessuna delle cause
di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008. I
concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionali di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, esplicitati nel disciplinare di gara.
Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita commissione, sulla base delle modalità di valutazione indicate
e descritte alla sezione “valutazione delle offerte” del disciplinare di gara.
Condizioni: i plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale universale (Poste Italiane)
mediante posta raccomandata o posta celere, tramite corriere ovvero a mano, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del
giorno 31 maggio 2018 all’indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, c/o Centro di accettazione postale, via dell’Impresa n. 89 – 00186 Roma.
Informazioni e documenti di gara: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, 00184 Roma – via della Ferratella in Laterano, 51. Indirizzo internet: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/
BandiContratti/Procedure_LavoriFornitureServizi/AvvisiBandiInviti/Cortina_2021-B/index.html - Responsabile del procedimento: Arch.
Maria Graziella Monaco - posta elettronica: m.monaco@governo.it – posta elettronica certificata: mondialicortina2021@pec.governo.it.
Il coordinatore
cons. Andrea Mancinelli
TX18BFA9151 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici
e della Gestione Patrimoniale
Ufficio attività contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento
e l’armamento della Polizia di Stato

Punti di contatto: PEC: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
email: dirarea5.destlgp@interno.it
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale dei servizi tecnico logistici e dalla gestione patrimoniale ufficio attività contrattuali per il vestiario l’equipaggiamento
e l’armamento della Polizia di Stato, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (tel. 06.465.72420-72559, 72569-72365).
Indirizzo per ricezione plichi offerte: ufficio accettazione corrispondenza, via Palermo n. 101 - 00184 Roma (da lunedì
a venerdì ore 9,00/14,00 e 14,30/18,00, sabato ore 9,00/13,00).
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Indirizzo per ricezione campionature: U.TA.M. - Settore V equipaggiamento, via del Castro Preterio n. 5 - 00185 Roma
con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Indirizzo pesta elettronica dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it - indizino internet http://www.
interno.gov.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: procedura aperta campionata, con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa, per la fornitura di vestiario per le esigenze del personale della Polizia di Stata FL 382 - Anno 2018, pubblicata
nella G.U.U.E. GU/S - 2018/S 086 -193025 IT del 4 maggio 2018.
Valore totale appalto € 7.425.000,00 I.V.A. esclusa.
Suddivisione in lotti: 7 lotti.
Descrizione forniture distinte nei seguenti lotti:
lotto n. 1) 8.000 giacconi invernali per divisa operativa, importo peste a base di gara € 1.000.000,00 I.V.A. esclusa,
CIG 74460166C8;
lotto n. 2) n. 80.000 maglie polo per divisa operativa importo posto a base di gara € 2.400.000,00 I.V.A. esclusa; C.I.G.
74460746A5;
lotto n. 3) n. 30.000 maglie polo a manica lunga per divisa operativa (di base), importo posto a base di gara
€ 1.050.000,09 I.V.A. esclusa, CIG 7446511F42;
lotto n. 4) n. 4.000 kit ad alta visibilità, per servizi auto e motomontati, importo pasta a base di gara € 160.000,00
I.V.A. esclusa, C.I.G. 74465596E1;
lotto n. 5) n. 500 giubbetti da volo, importo posto a base di gara € 205.000,00 I.V.A. esclusa, C.I.G. 7446602A5C;
lotto n. 6) n. 4.500 divise estive per servizi di o.p., importo posto a base di gara di € 1.035.000,00 I.V.A. esclusa,
C.I.G. 74470403D1;
lotto n. 7) n. 4.500 divise invernali per servizi di o.p., importo a base di gara di € 1.575.000,00 I.V.A. esclusa,
7448800038.
Vocabolario comune degli appalti (C.PV.): oggetto principale: 18000000 351134000.
Luogo di consegna: consegna franco spese presso uffici di Polizia su territorio nazionale come indicato nel disciplinare
di gara.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate del disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando di gara, pubblicato nella G.U.U.E GU/S - 2018/S 086-193025 - IT del
4 maggio 2018, e consultabile sul sito www.poliziadistato.it nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente - Bandi gara
e contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Archivio
bandi di gara e contratti - equipaggiamento», e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it ed al disciplinare di gara pubblicato
sui medesimi siti.
Sezione IV) Procedura.
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta campionata con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta, offerta e campionatura: 2 agosto 2018, entro e non oltre le
ore 12,00.
Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua: italiano.
L’amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul sito
www.poliziadistato.it
Il responsabile unico del procedimento de quo è il dirigente dell’ufficio attività contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e armamento della Polizia di Stato, Vice Prefetto dott.ssa Catia Colautti, in base alla determina a contrarre a firma
del direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell’art. 204 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76
del medesimo decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Data spedizione bando di gara alla G.U.U.E.: 2 maggio 2018.
Il dirigente R.U.P.
Catia Colautti
TU18BFC8967 (A pagamento).
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col. amm. Giuseppe Pedullà
TU18BFC9171 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
II Reparto - III Divisione
Sede legale: piazza della Marina 4, 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Prosperi - Tel. +390636803680 - Email: commiservizi@commiservizi.difesa.it - Fax +39
0636805643
Codice Fiscale: 97459060584
Bando di gara per l’affidamento del servizio di manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti per esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa - Anno 2019
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Ministero della Difesa - Direzione generale di commissariato e di servizi generali Piazza della Marina 4 Roma 00196
Italia Persona di contatto: Dr.ssa Prosperi Tel.: +390636803680 E-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it Fax: +39
0636805643 Codice NUTS: ITZZZ
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.commiservizi.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.commiservizi.difesa.it
I.2) Appalto congiunto NO
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: https://www.acquistinretepa.it
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi
strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistinretepa.it/opencms/
opencms/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Difesa
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti
II.1.2) Codice CPV principale
63110000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Manovalanza occasionale ed urgente con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della
ditta per esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3.767.211,49 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Manovalanza occasionale ed urgente
Lotto n.1
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC
Luogo principale di esecuzione: Marina Militare area centro-nord
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manovalanza occasionale ed urgente con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della ditta ed eventuale fornitura di materiali di imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta esigenze periferiche del Ministero della Difesa per l’anno 2019. Per il criterio di aggiudicazione che sarà quello del minor prezzo, le modalità
e le motivazioni, si rinvia al paragrafo 16 del disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 278688,52 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
La S.A. si riserva la facoltà di ricorrere a procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 nel triennio
successivo alla data stipula del contratto iniziale periodo 2020-2022.
Si riserva altresì di ricorrere ad eventuali atti aggiuntivi nei limiti del 50% del valore del contratto, ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
Opzione di proroga contrattuale di durata semestrale ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Manovalanza occasionale ed urgente
Lotto n.2
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZ
Luogo principale di esecuzione: Marina Militare area centro-sud e isole
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manovalanza occasionale ed urgente con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della ditta ed eventuale fornitura di materiali di imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta esigenze periferiche del Ministero della Difesa per l’anno 2019. Per il criterio di aggiudicazione che sarà quello del minor prezzo, le modalità
e le motivazioni, si rinvia al paragrafo 16 del disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 483606,56 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
La S.A. si riserva la facoltà di ricorrere a procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 nel triennio
successivo alla data stipula del contratto iniziale periodo 2020-2022.
Si riserva altresì di ricorrere ad eventuali atti aggiuntivi nei limiti del 50% del valore del contratto, ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
Opzione di proroga contrattuale di durata semestrale ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Manovalanza occasionale ed urgente
Lotto n.3
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Aeronautica Militare area Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manovalanza occasionale ed urgente con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della ditta ed eventuale fornitura di materiali di imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta esigenze periferiche del Ministero della Difesa per l’anno 2019. Per il criterio di aggiudicazione che sarà quello del minor prezzo, le modalità
e le motivazioni, si rinvia al paragrafo 16 del disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 155458,20 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
La S.A. si riserva la facoltà di ricorrere a procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 nel triennio
successivo alla data stipula del contratto iniziale periodo 2020-2022.
Si riserva altresì di ricorrere ad eventuali atti aggiuntivi nei limiti del 50% del valore del contratto, ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
Opzione di proroga contrattuale di durata semestrale ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Manovalanza occasionale ed urgente
Lotto n.4
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4
Luogo principale di esecuzione: Aeronautica Militare area centro
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manovalanza occasionale ed urgente con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della ditta ed eventuale fornitura di materiali di imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta esigenze periferiche del Ministero della Difesa per l’anno 2019. Per il criterio di aggiudicazione che sarà quello del minor prezzo, le modalità
e le motivazioni, si rinvia al paragrafo 16 del disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 901359,02 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
La S.A. si riserva la facoltà di ricorrere a procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 nel triennio
successivo alla data stipula del contratto iniziale periodo 2020-2022.
Si riserva altresì di ricorrere ad eventuali atti aggiuntivi nei limiti del 50% del valore del contratto, ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
Opzione di proroga contrattuale di durata semestrale ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Manovalanza occasionale ed urgente
Lotto n.5
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITIZZ
Luogo principale di esecuzione: Aeronautica Militare area centro
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manovalanza occasionale ed urgente con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della ditta ed eventuale fornitura di materiali di imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta esigenze periferiche del Ministero della Difesa per l’anno 2019. Per il criterio di aggiudicazione che sarà quello del minor prezzo, le modalità
e le motivazioni, si rinvia al paragrafo 16 del disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 922807,38 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
La S.A. si riserva la facoltà di ricorrere a procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 nel triennio
successivo alla data stipula del contratto iniziale periodo 2020-2022.
Si riserva altresì di ricorrere ad eventuali atti aggiuntivi nei limiti del 50% del valore del contratto, ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
Opzione di proroga contrattuale di durata semestrale ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Manovalanza occasionale ed urgente
Lotto n.6
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ
Luogo principale di esecuzione: Aeronautica Militare area nord
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manovalanza occasionale ed urgente con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della ditta ed eventuale fornitura di materiali di imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta esigenze periferiche del Ministero della Difesa per l’anno 2019. Per il criterio di aggiudicazione che sarà quello del minor prezzo, le modalità
e le motivazioni, si rinvia al paragrafo 16 del disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 315457,38 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
La S.A. si riserva la facoltà di ricorrere a procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 nel triennio
successivo alla data stipula del contratto iniziale periodo 2020-2022.
Si riserva altresì di ricorrere ad eventuali atti aggiuntivi nei limiti del 50% del valore del contratto, ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
Opzione di proroga contrattuale di durata semestrale ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Manovalanza occasionale ed urgente
Lotto n.7
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: SGD area Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manovalanza occasionale ed urgente con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della ditta ed eventuale fornitura di materiali di imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta esigenze periferiche del Ministero della Difesa per l’anno 2019. Per il criterio di aggiudicazione che sarà quello del minor prezzo, le modalità
e le motivazioni, si rinvia al paragrafo 16 del disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 381145,90 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
La S.A. si riserva la facoltà di ricorrere a procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 nel triennio
successivo alla data stipula del contratto iniziale periodo 2020-2022.
Si riserva altresì di ricorrere ad eventuali atti aggiuntivi nei limiti del 50% del valore del contratto, ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
Opzione di proroga contrattuale di durata semestrale ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Manovalanza occasionale ed urgente
Lotto n.8
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: SGD area Nettuno
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manovalanza occasionale ed urgente con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della ditta ed eventuale fornitura di materiali di imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta esigenze periferiche del Ministero della Difesa per l’anno 2019. Per il criterio di aggiudicazione che sarà quello del minor prezzo, le modalità
e le motivazioni, si rinvia al paragrafo 16 del disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 156557,38 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
La S.A. si riserva la facoltà di ricorrere a procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 nel triennio
successivo alla data stipula del contratto iniziale periodo 2020-2022.
Si riserva altresì di ricorrere ad eventuali atti aggiuntivi nei limiti del 50% del valore del contratto, ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
Opzione di proroga contrattuale di durata semestrale ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Manovalanza occasionale ed urgente
Lotto n.9
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: SMD/COI/COFS area Roma
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manovalanza occasionale ed urgente con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della ditta ed eventuale fornitura di materiali di imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta esigenze periferiche del Ministero della Difesa per l’anno 2019. Per il criterio di aggiudicazione che sarà quello del minor prezzo, le modalità
e le motivazioni, si rinvia al paragrafo 16 del disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 172131,15 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
La S.A. si riserva la facoltà di ricorrere a procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 nel triennio
successivo alla data stipula del contratto iniziale periodo 2020-2022.
Si riserva altresì di ricorrere ad eventuali atti aggiuntivi nei limiti del 50% del valore del contratto, ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
Opzione di proroga contrattuale di durata semestrale ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale. Tutte le altre informazioni e requisiti sono contenuti nel disciplinare di gara e annessi allegati.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Iscrizione alla CCIAA ad una delle seguenti fasce di cui all’art. 8, c. 2 del D.M. 221/2003:
Categoria del servizio: Manovalanza
Fasce di classificazione: - I inferiore a 2500000,00 EUR; - II da 2500000,00 EUR a 10000000,00 EUR; - III superiore
a 10 milioni di euro.
Note: La fascia di appartenenza dovrà essere riportata sul certificato rilasciato dalla CCIAA di appartenenza della
società.
In caso di RTI/Consorzi tutte le ditte dovranno essere iscritte almeno ad una delle precedenti fasce di classificazione per
volume di affari al netto dell’IVA.
Per i dettagli si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in originale o copia
autenticata nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.
Per i dettagli si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
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III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
La prestazione del servizio è riservata ad soggetti operanti nel settore manovalanza.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
a) disposizioni generali applicabili: R.D.2440/23–R.D.827/24–DPR 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria-DPR 236/2012- D.Lgs. 50/2016;
b) CCNL per personale dipendente da imprese esercenti in appalto per conto Amm.ne Difesa, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 20.7.2001;
c) schema di contratto contenente condizioni svolgimento servizio;
d) prevista esecuzione d’urgenza art. 32 D.Lgs. 50/2016;
e) termine emissione ordine pagamento è fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte della 5^ Div. Commiservizi
della fattura riepilogativa mensile completa buona esecuzione e tutti allegati art. 4, c.4 D.Lgs. 231/2002, art. 1, c. 4 D.Lgs.
192/2012 e L. 161/2014. Termine 60 giorni per emissione ordine pagamento si intenderà interrotto qualora si rendessero
necessarie integrazioni o chiarimenti sulla fattura o sulla documentazione alla stessa allegata. Non ammesso subappalto per
motivazioni specificate al paragrafo 9 del disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 247-518895 del 23/12/2017.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/06/2018
Ora locale: 16:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/06/2018
Ora locale: 10:00
Luogo: presso gli uffici di Commiservizi, piazza della marina n. 4 Roma attraverso il “Sistema informatico di negoziazione” in modalità ASP – CONSIP.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
I documenti di gara sono disponibili su www.commiservizi.difesa.it e www.acquistinretepa.it; per la lettura della documentazione firmata digitalmente dotarsi di apposito software verifica firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti Elenco
ex art. 29 D.Lgs. 82/05 su www.agid.gov.it;su www.commiservizi.difesa.it e www.acquistinretepa.it disponibile versione
elettronica documentazione formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente; in caso di discordanza tra le versioni prevale quella firmata digitalmente. CIG singolo lotto: modalità e tempi pagamento vedasi Disciplinare. Dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte utilizzando Documento partecipazione e DGUE. Operatori economici possono fornire eventuali
ulteriori attestazioni utili. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti su Bando Disciplinare contratto e altri
documenti potranno essere richiesti a Commiservizi, tramite pec commiservizi@postacert.difesa.it entro il 22 maggio 2018.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c)
sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente. Si riserva altresì il diritto non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
In caso di ricorso a procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 periodo 2020-2022 l’importo presunto potrà essere aumentato di € 11399995,08= + IVA e potrà ammontare complessivamente ad € 22750809,84= + IVA, in
caso di ricorso ad eventuali atti aggiuntivi nei limiti del 50% del valore del contratto, ai sensi dell’art. 106. Importo elevabile
di € 1883605,75 EUR + IVA in caso di opzione di proroga contrattuale di durata semestrale ex art. 106, comma 11.
gara.

Questa stazione appaltante non intende avvalersi dell’arbitrato per la soluzione di controversie attinenti alla presente
Determina a contrarre n. 91 del 07 maggio 2018 del Direttore Generale.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore della III Divisione di Commiservizi, dott.ssa Emilia ZIELLO.
Per tutti i dettagli si rinvia al disciplinare di gara.
IV.4) Procedure di ricorso
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 189 – 00196 Roma Tel.: +39 06328721 Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/05/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Emilia Ziello

TX18BFC9252 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Bando di gara
CIG 7468150058 - CUP I64B16000080008

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio
Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate, Via M. Angeloni 61, 06124
Perugia,

Italia.

Tel.

075/504.5402,

Fax

075/504.4542,

PEC:

regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@regione.umbria.it Indirizzi
Internet:
http://www.regione.umbria;
http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni.
8OWHULRULLQIRUPD]LRQLVRQRGLVSRQLELOLSUHVVRO¶LQGLUL]]RVRSUDLQGLFDWR
/H RIIHUWH YDQQR LQYLDWH DOO¶LQGLUL]]R: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio
Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate, Via M. Angeloni 61, 06124
Perugia, Italia.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di valutazione relativo a programmi e
azioni cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR 2007-2013 e
2014-2020 Regione Umbria), come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo
e prestazionale.
II.1.2) Codice CPV principale: 79419000-4.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1).
II.1.5) Valore totale stimato: ¼ 623.900,00 IVA esclusa. Il valore dei costi della
sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero euro.
II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Umbria Codice NUTS ITI2.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica: punteggio massimo 80; Offerta
economica: punteggio massimo 20.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: Il servizio oggetto del presente appalto ha una
durata pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di inizio attività, come precisato
DOO¶DUW9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) ,QIRUPD]LRQLUHODWLYHDLIRQGLGHOO¶8QLRQHHXURSHD/¶DSSDOWRq connesso ad
un progetto e/o SURJUDPPDILQDQ]LDWRGDIRQGLGHOO¶8QLRQHHXURSHDSì. /¶DSSDOWRq
ILQDQ]LDWRFRQOHULVRUVHPHVVHDGLVSRVL]LRQHGDOO¶DVVHSULRULWDULR± Assistenza tecnica
± del POR FESR 2014-2020 destinate alla realizzazione di attività di valutazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) AELOLWD]LRQHDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjSURIHVVLRQDOHLQFOXVLLUHTXLVLWLUHODWLYL
DOO¶LVFUL]LRQH QHOO¶DOER SURIHVVLRQDOH R QHO UHJLVWUR FRPPHUFLDOH si rimanda al
disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
,,,  &RQGL]LRQL GL HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR G¶DSSDOWR il contratto deve essere
eseguito con le modalità indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
,9 ,QIRUPD]LRQLUHODWLYHDOO¶DFFRUGRVXJOLDSSDOWLSXEEOLFL $$3 O¶DSSDOWRQRQ
è disciplinato GDOO¶DFFRUGRVXJOLDSSDOWLSXEEOLFL
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 13.06.2018 Ora: 10.00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
,9 3HULRGRPLQLPRGXUDQWHLOTXDOHO¶RIIHUHQWHqYLQFRODWRalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
GHOO¶RIIHUWD
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 14.06.2018 Ora: 10.00 Luogo: Regione
Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione
partecipate, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia.
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione
elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: CIG 7468150058 - CUP I64B16000080008. La
documentazione progettuale è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 2183
del 07.03.2018. /¶DSSDOWR q LQGHWWR FRQ determinazione dirigenziale n. 4325 del
04.05.2018. $LVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWGHO'/JVQLOSUHVHQWHDSSDOWR
non viene suddiviso in lotti funzionali in considerazione della continuità esistente tra i
contenuti delle valutazioni coQGRWWHQHOO¶DPELWRGHOODSURJUDPPD]LRQH)(65-2013
e 2014-2020. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,
HVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOODSUHVHQWHJDUD5HVSRQVDELOH8QLFRGHO3URFHGLPHQWR
D.ssa Marta Scettri.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Umbria entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: Vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08.05.2018.

Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate
avv. Maria Balsamo

TX18BFD9119 (A pagamento).
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REGIONE LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombardia P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). La procedura
si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice
NUTS ITC45 Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it - I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di
gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica attraverso
la piattaforma Sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di valutazione indipendente del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020. Numero di riferimento GECA 6/2018. II.1.2) Codice CPV principale:
79412000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di valutazione indipendente del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 II.1.5) Valore totale stimato: euro 258.334,00 oltre
IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS
ITC4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di valutazione indipendente del Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Svizzera 2014-2020 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato euro 258.334,00 oltre IVA II.2.7) Durata del
contratto: 62 mesi dalla data della sottoscrizione e non oltre il 31.12.2023. Il contratto non è oggetto di rinnovo II.2.10)
Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni sulle opzioni: E’ prevista la possibilità
di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del
contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto
è connesso a progetto e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea: Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020
II.2.14) Informazioni complementari
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:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con
oggetto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
3. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, divieto di “pantouflage”;
4. assenza della titolarità di incarichi di assistenza tecnica affidati nell’ambito del programma INTERREG V-A ItaliaSvizzera;
5. assenza di benefici e/o agevolazioni concessi a valere su progetti finanziati dal programma INTERREG V-A ItaliaSvizzera
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:
11.06.2018 Ora: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno comunicati tramite la piattaforma Sintel. E’ ammesso
ad assistere il legale rappresentante o delegato
Sezione VI: altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
NO VI.3) Informazioni complementari: Codice identificativo della gara (CIG): 74770576A0 - Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla
piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 29.05.2018. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti
di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Enzo Galbiati. La presente procedura
è stata indetta con Decreto n. 6358 del 07.05.2018. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per
presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
Tutte le prestazioni si qualificano come principali. L’appalto non è suddiviso in lotti in considerazione della tipologia
di servizio e della necessità di garantire un unico interlocutore. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle
offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. E’ ammesso il subappalto, i concorrenti devono indicare nell’offerta la terna
dei subappaltatori.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 08.05.2018
Il dirigente della struttura programmazione acquisti e gestione appalti - presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante
TX18BFD9234 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI SIENA
Bando di gara - CIG 74127212E2
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: S.U.A. Provincia di Siena (Codice fiscale n. 80001130527), piazza
Duomo n. 9 - 53100 Siena; tel. 0577.241916 - fax 0577 241251, sito web www.provincia.siena.it
Persona di contatto: dott. Marco Ceccanti tel. 0577.241405 e-mail contratti@provincia.siena.it
Ente committente: Società della Salute Alta Val d’Elsa (Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01287800526) piazza Cavour
n. 2 - 53036 Poggibonsi (SI).
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet http://www.
provincia.siena.it/index.php/Bandi-avvisi-e-concorsi/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Provincia di Siena - Ufficio protocollo piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena.
I.4) Autorità locale.
I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II) Oggetto.
II.1) - II.1.1) Individuazione di ente attuatore con cui concludere accordo quadro per affidamento servizi di accoglienza,
integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. nell’ambito del progetto S.P.R.A.R.
II.1.2) CPV 85311000.
II.1.3) Servizi.
II.1.4) Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti
asilo, rifugiati e umanitari) nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.), avente ad oggetto la definizione delle modalità e condizioni per l’erogazione dei servizi di cui ai punti A
(Servizi di accoglienza), B (Servizi di integrazione) e C (Servizi di tutela) di cui alle specifiche tecniche, rivolti ai R.A.R.U.
nell’ambito del progetto S.P.R.A.R., nonché degli ulteriori interventi come meglio definiti nelle specifiche tecniche.
II.1.5) Valore, IVA esclusa: € 6.476.815,20.
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.3) Codice NUTS: ITE19.
II.2.4) Vedi punto II.1.4).
II.2.7) Durata in mesi: 48.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Il valore massimo stimato per l’accordo quadro indicato è comprensivo di IVA, ove dovuta, e si riferisce al
periodo di durata dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2022, fino ad un massimo di 6 unità di progetto di 21 beneficiari ciascuna.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.4) Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
a) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall’art. 80 del codice o in altre cause di
esclusione dalla contrattazione, partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la PA;
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b) essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice. Per l’Italia è sufficiente l’iscrizione al REA; oppure iscrizione
al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto,
oppure iscrizione all’Albo delle cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del
soggetto;
c) esperienza per oltre 24 mesi, svolta negli ultimi tre anni (che decorrono dalla data di scadenza del presente avviso)
di servizi in favore di enti pubblici e/o privati inerenti la presa in carico di richiedenti asilo rifugiati e umanitari, per importi
complessivamente non inferiori a € 200.000,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
IV.1.11) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più’ vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 95,
comma 7, del Codice gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data: 12 giugno 2018 ora locale: 12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.7) Apertura delle offerte: la data e l’ora saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet www.provincia.siena.it nella sezione bandi, avvisi e concorsi.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Per tutto quanto non indicato nel presente bando, in particolare per la dimostrazione e modalità del possesso dei
criteri di selezione e per le scadenze connesse alla partecipazione, si rinvia ai documenti di gara disponibili sul profilo di
committente. Si precisa che è obbligatorio: il pagamento del contributo all’ANAC per un importo pari ad € 200,00, nonché
la presentazione del PASSOE. La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 435 del 18 aprile 2018.
VI.4) - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana via Ricasoli n. 40 Firenze - 50122 Italia.
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente bando di gara è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 4 maggio 2018.
Il responsabile alta professionalità funzione politiche
sicurezza e di centrale di committenza
dott. Marco Ceccanti
TU18BFE8875 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
Stazione Unica Appaltante
Sede legale: viale Matteotti, 147, 18100 Imperia (IM), Italia
Codice Fiscale: 00247260086
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Provincia di Imperia. Indirizzo postale: Viale Matteotti, 147 - Cap. 18100 – Imperia (IM)
Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Tel. +39 0183-704270
All’attenzione di: Ing. Michele Russo
Posta elettronica: michele.russo@provincia.imperia.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.imperia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Altro (Allegato A.I)
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: Altro (Allegato A.II).
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Altro (Allegato A.III)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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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 DELLA CONCESSIONE
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita alla concessione dall’amministrazione aggiudicatrice:
servizio di gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione turistico – culturale di Villa Nobel in Sanremo. N. gara
7068653 C.I.G. 7472473FC7
II.1.2) Tipo di concessione e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi: N. 1
Luogo principale di esecuzione: comune di Sanremo
Codice NUTS: ITC31.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda
una concessione appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione della concessione:
servizio di gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione turistico – culturale di Villa Nobel in Sanremo.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92520000-2;
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’ APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta stimato in € 450.000,00= -oneri di sicurezza 0
II.3) DURATA DELLA CONCESSIONE: 9 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base di gara pari ad € 9.000,00= (novemila/00).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario della concessione:
Ex artt. 45, 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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:
I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e devono rispettare le disposizioni previste nel disciplinare di gara e nel capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione (su DGUE) resa ai sensi di legge DPR 445/2000 attestante quanto richiesto dal disciplinare di gara al
punto 7.2.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione (su DGUE) resa ai sensi di legge DPR 445/2000 attestante quanto richiesto dal disciplinare di gara al
punto 7.3.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE:la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
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:no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 11/6/2018 ora: 12,30
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/6/2018 ora: 12,30
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 21/6/2018 ora: 09,00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
(In caso affermativo) informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: sono ammesse ad
assistere tutte le persone interessate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva inoltre il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale
in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà così come previsto al punto 20 del Disciplinare di gara.
Le condizioni di partecipazione alla gara sono contenute nel bando di gara come integrato dal disciplinare di gara, con
relativi allegati e dal Capitolato Speciale d’Appalto scaricabili dal sito informatico della Provincia al seguente indirizzo:
http://trasparenza.provincia.imperia.it alla voce Bandi di gara aperti.
Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 le comunicazioni prescritte dal medesimo art. 76 avverranno utilizzando l’indirizzo
di posta elettronica certificata o al numero di FAX indicato dal candidato e successivamente concorrente quale domicilio eletto.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Michele Russo Dirigente del Settore Ambiente – Patrimonio – Edilizia Scolastica della Provincia di Imperia. La gara è esperita dal Settore Appalti, il cui responsabile è il Dirigente Avv. Manolo Crocetta.
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Indirizzo postale: Via dei Mille, 9
Città: Genova - Codice postale: 16147
Paese: Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. del presente bando.
Il dirigente
avv. Manolo Crocetta
TX18BFE9102 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Settore Viabilità
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 73966672B4
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Provincia di Caserta – SETTORE VIABILITA’ www.provincia.caserta.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per affidamento dei ‘Lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di una Sala Convegni multimediale e multifunzionale dell’AUDITORIUM di Via Ceccano in Caserta.’ Importo
dell’appalto: € 1.625.481,40 di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 109.126,07 IVA esclusa; Durata dell’appalto:
365 giorni
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SEZIONE IV: Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta – offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione offerte: il 14/06/2018 ore 12:00 - Data di svolgimento della gara 18.06.2018 ore 9:00
SEZIONE VI: Altre informazioni Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni. Responsabile del procedimento: geom.
Filomeno Saudella. Bando integrale e tutti i documenti disponibili sul sito: www.provincia.caserta.it
Il dirigente del settore viabilità
ing. Antonino Del Prete
TX18BFE9113 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 50/2018 - CIG 746475705A
Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 Lecco - ITALIA - Tel. 0341295303 - www.provincia.lecco.it - provincia.
lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: Comune di Olginate. Servizio di trasporto scolastico per il periodo 01/09/2018 - 30/06/2021. Importo stimato:
€ 435.000,00 + IVA.
Procedura: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 06.06.2018 - ora 11:00. Apertura: 07.06.2018 - ora 09:30.
Info: Documentazione sul portale SINTEL. Ricorso TAR Lombardia Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE9131 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
Bando di gara - CIG 7474565E27
SEZIONE I: ENTE: S.U.A. Provincia di Viterbo, Via A. Saffi 49 per conto del Comune di Castiglione in Teverina,
Piazza Maggiore 2 Tel. 0761.948301.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di igiene urbana e ambientale e spazzamento, pulizia stradale e custodia ecocentro.
Importo gara E 462.000,00 di cui E 460.480,00 a ribasso ed E 1.520,00 oneri sicurezza non ammessi al ribasso.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
20.06.18 h. 12.00. Apertura: 26.06.18 h. 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 09.05.18.
Il responsabile della procedura di gara
Roberta Mezzabarba
TX18BFE9140 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Settore viabilità e manutenzione del territorio
Bando di gara a procedura aperta - CIG 7420063DAE
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Cosenza - Posta elettronica: protocollo@pec.provincia.cs.it - viabilita@
pec.provincia.cs.it.
Oggetto: gara finalizzata all’ affidamento dei “Servizi di supporto al RUP per le attività di verifica e validazione della
progettazione esecutiva” nell’ambito dei “Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento
Cosenza – Sibari. Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS 106 bis – II lotto”. Importo a base d’asta:
€ 83.550,05 Iva e oneri previdenziali esclusi.
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Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricevimento offerte:
01/06/2018 ore 12:00.
Bando integrale ed elaborati progettuali disponibili sul sito Internet www.provincia.cs.it – Albo pretorio on-line - sez.
bandi di gara e avvisi. Responsabile unico del procedimento: Ing. Michele Arcuri.
Il dirigente del settore
ing. Claudio Le Piane
TX18BFE9182 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 53/2018 - CIG 7475850295
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco - P.zza L.Lombarda 4 - 23900 Lecco Tel. 0341295459 - PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II. OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Oggiono. Affidamento in concessione servizio refezione scolastica
scuole primarie statali-anni scolastici 2018/2021 con possibilità di ripetizione per ulteriori 3 anni. Importo dell’appalto:
€ 566.730,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 04/06/2018 -Ora:10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile su SINTEL Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 – Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE9184 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Società della Salute Valdinievole
Sede: piazza San Leone,1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 000236340477
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 51100 Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/37429, COD.AUSA
0000156907, per conto della Società della Salute Valdinievole, Ente committente. I.3) I documenti di gara sono disponibili
al link: http://www.provincia.pistoia.it/gare.
Indirizzo al quale inviare le offerte: c.s.
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice, principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: servizio di assistenza domiciliare rivolta a persone non autosufficienti. CIG 74340189B7. II.1.2) Tipo di appalto - luogo di esecuzione: Appalto di Servizi. Comuni della Valdinievole.
II.1.6) CPV 85320000-8. II.I.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Entità totale dell’appalto:
€ 4.845.000,00 oltre IVA per 48 mesi più eventuali 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: v. disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: contributi dello Stato. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 45 D.Lgs 50/2016
s.m.i. singoli o associati o consorziati nelle forme di cui all’art.48 D.Lgs 50/2016 s.m.i. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici: v. disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: v. disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: v. disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’OEV. IV.3.4)
Termine di ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 22/06/2018. IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: Italiano. IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
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SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: v. art 120 D.Lgs 104/10. VI.5) Data di spedizione
del presente Bando alla GUUE:08/05/2018.
Responsabile del Procedimento di gara: Dr.Agr. Renato Ferretti
Il dirigente
Renato Ferretti
TX18BFE9199 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 43/2018 - CIG 7451800BE2
Ente: Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 23900 Lecco, Tel. 0341295303 - provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
OGGETTO: SUA Lecco. Comune di Barzago. Servizio trasporto scolastico con conduzione di scuolabus di proprietà comunale triennio 2018/2021 con possibilità di ripetizione per ulteriori 3 anni. Importo stimato del servizio: € 216.000,00 + IVA.
PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 04.06.18 Ora 11.00.
Informazioni: Documentazione su: www.provincia.lecco.it. Ricorso: TAR Lombardia Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE9211 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
P.O. Centrale di Committenza ed Economato
Sede legale: corso Garibaldi n. 50, 29121 Piacenza (PC), Italia
Codice Fiscale: 00233540335
Bando di gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento di servizi assicurativi, in tre lotti, per la Provincia di
Piacenza - Lotto 1 RCT/O CIG 7444405558 - Lotto 2 RC Patrimoniale CIG 74444255D9 - Lotto 3 Tutela Legale CIG 744444023B.
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza – Italia. Indirizzo internet: www.provincia.pc.it. All’attenzione di: dott.ssa Elena Malchiodi +39 0523795312. I capitolati di polizza e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati. 2 - posta elettronica certificata: provpc@cert.provincia.pc.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità
locale. Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche, ordine pubblico e sicurezza, affari economici e
finanziari, istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici?: no.
SEZIONE II: OGGETTO DEL BANDO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento, in tre lotti, dei servizi assicurativi lotto 1 RCT/O (CIG 7444405558), lotto 2 RC Patrimoniale (CIG 74444255D9), lotto 3 Tutela Legale (CIG 744444023B).
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi; luogo principale di esecuzione: territorio della provincia di Piacenza. Codice
NUTS: ITH51
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come sopra al punto II.1.1).
II.1.6) CPV 66510000.
II.1.8) Divisione in lotti: si, tre lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Valore stimato, imposte escluse: Euro 967.707,09, di cui LOTTO 1 Euro 864.166,67, LOTTO 2 Euro 54.055,92,
LOTTO 3 Euro 49.484,50
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II.2.2) Opzioni: si eventuale proroga tecnica di massimo 180 giorni
II.2.3) Appalto oggetto di rinnovo no
II.2.3) Durata dell’appalto: 55 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e garanzia definitiva rispettivamente ai sensi degli artt. 93 e
103 D.Lgs. 50/2016
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Entrate proprie dell’Ente
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedasi disciplinare di gara
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo
Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sopra soglia comunitaria
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – offerta tecnica 70 offerta economica 30 in
base ai criteri specificati nel Disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 02/07/2018.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: ore 9:30 del 03/07/2018 presso la sede della Provincia di Piacenza – Corso
Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si vedasi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Italia
VI.5) data di spedizione del presente avviso 10/05/2018
La responsabile del procedimento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX18BFE9239 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UCMAN
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Unione Comuni Modenesi Area Nord - Centrale Unica di Committenza, via G. Giolitti
n. 22 - 41037 Mirandola (MO); tel. 0535/29511; fax 0535/29538; cuc@cert.unioneareanord.mo.it; www.unioneareanord.mo.it
2. Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato
e diretto: www.unioneareanord.mo.it
3. Tipo di Amministrazione: Unione di Comuni - ente locali.
4. La C.U.C. appalta per il Comune di Mirandola.
5. CPV: 71250000-5 servizi architettonici, di ingegneria e misurazione; lotto unico.
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6. Nuts: ITD 54.
7. Descrizione: affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, redazione della contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di ampliamento dei laboratori scolastici polivalenti «E.P.T. II Lotto 1» posti nel polo scolastico di via 29 Maggio a
Mirandola (MO).
8. Importo a base di gara € 111.809,78 I.V.A. ed oneri esclusi.
10. Tempo complessivo per lo svolgimento del servizio di progettazione: centoventi giorni (redazione progetto definitivo
novanta giorni; redazione progetto esecutivo: trenta giorni).
11. Relativamente alle condizioni di partecipazione si veda il disciplinare di gara.
12. Tipo di procedura: procedura aperta ex articoli 60 e 157 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. b, del decreto legislativo n. 50/2016, i criteri di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara.
19. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 6 giugno 2018.
20. Le offerte devono essere presentate alla C.U.C., via G. Giolitti n. 22 - 41037 Mirandola.
21. a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - b) data, ora e luogo di
apertura delle offerte: ore 10:00 dell’11 giugno 2018 - c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali
rappresentanti dei concorrenti.
22. Lingua utilizzabile: italiano.
25. Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. E.R, strada Maggiore n. 83, Bologna, termini per la proposizione del
ricorso: trenta giorni.
Informazioni sul ricorso possono essere richieste al Settore 1° Affari Legali ed Istituzionali del Comune di
Mirandola, in quanto titolare del servizio di supporto legale dell’U.C.M.A.N., via G. Giolitti n. 22; tel. 0535/29511;
fax 0535/29538 30.
Informazioni supplementari: R.U.P. del Comune di Mirandola geom. Aurelio Borsari - CIG: 74758209D1.
Mirandola, 7 maggio 2018
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott.ssa Maria Assunta Manco
TU18BFF8974 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Punti di contatto: Ing. Irene Anselmi - Città di Avigliana - Telefono 011 9769158 - Email: llpp.@comune.avigliana.to.it
Codice Fiscale: 96035680014
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione della struttura ricettiva extra alberghiera denominata
Casa per Ferie del Conte Rosso sita in Avigliana, piazza Conte Rosso n. 20.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
SEZIONE II: Oggetto
II.1.5) Valore totale stimato 5.092.807,50 EUR
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: vedere articolo 6 disciplinare di gara
II.2.7 )Durata del contratto d’appalto: quindicennale
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico e tecnico
III.1.1) vedere articoli 4 e 5 disciplinare di gara
III.1.3 vedere articoli 4 e 5 disciplinare di gara
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SEZIONE IV Procedura
IV.1.1 aperta
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: data 06/07/2018 ora locale 12:00
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: data 09/07/2018 ora locale 09:30
SEZIONE VI Altre informazioni
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Piemonte
Il vice-responsabile Centrale Unica di Committenza
Andrea Favro Bonet
TX18BFF9083 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di lavori per la riqualificazione del centro storico – Piazza Garibaldi,
Via Garibaldi e porzione di Corso Martiri
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Castelfranco Emilia - Ufficio Unico di Committenza – Piazza
della Vittoria, 8 - 41013 Castelfranco Emilia - tel. 059.959371
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: “Lavori per la riqualificazione del centro storico – Piazza Garibaldi, Via Garibaldi e
porzione di Corso Martiri”.– CIG 7475241C02 – CUP J15F17000030004.
SEZIONE III: Importo stimato a base di gara: € 649.753,20 ( di cui oneri relativi della sicurezza: Euro 15.000,00).
SEZIONE IV Tipo di procedura: APERTA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 11:00 del 04/06/2018. Data, ora e luogo 1° seduta pubblica 04/06/2018 - ore 14:30 presso il
Settore Servizio al Cittadino – Ufficio Unico di Committenza, Via Circondaria Sud, 20.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito internet del Comune
all’indirizzo http://www.comune.castelfranco-emillia.mo.it alla voce: “accedi a… bandi/gare/concorsi/.
Responsabile procedimento CUC: Dirigente della Centrale Unica di Committenza: Manuela Bonettini
Responsabile procedimento fasi di competenza del Settore tecnico e sviluppo del territorio: Ing. Sossio Paone
Il responsabile del procedimento
Manuela Bonettini
TX18BFF9085 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Variante in corso d’opera ai sensi art. 106, comma 1, lett C) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Allegato XIV Codice Contratti
1. Comune di Novara - Servizio per lo Sviluppo del Patrimonio Immobiliare Comunale - Via Fratelli Rosselli 1 - 28100
Novara - Tel. 0321/3702461 - PEC: edilizia.pubblica@cert.comune.novara.it; indirizzo internet: www.comune.novara.it
Codice NUTS:ITC15.
2. CPV: 45112711-2 .
3. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori:ITC15.
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: Cuore verde di Novara - Costruzione del sistema dello spazio
pubblico tra il castello, il parco dei bambini e i baluardi della città’- azione 1 - parco dei bambini “Marcella Balconi”. CUP
F16J16000160002. CIG 7043983EA5. Perizia suppletiva e di variante.
Importo contratto € 695.799,35 (euro seicentonovantacinquemilasettecentonovantanove e centesimi trentacinque), comprensivo di spese forfettarie e al netto di oneri previdenziali (se dovuti) e I.V.A. ai sensi di legge.
5. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 107.876,59
6. Descrizione delle circostanza che hanno reso necessarie la modifica: art. 106, comma 1, lett c) punti 1) e 2) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
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7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo del Patrimonio Immobiliare n. 85 del 08/06/2017, esecutiva in pari data.
8. Data di approvazione della perizia suppletiva e di variante: Determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo del
Patrimonio Immobiliare n. 48 del 17/04/2018, esecutiva in data 18/04/2018.
9. Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino
10. Data e riferimento di precenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative all’appalto:
G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti pubblici n. 45 del 19/04/2017.
11. Data e riferimento di pubblicazioni dell’avviso di aggiudicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
relative all’appalto: G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti pubblici n. 86 del 28/07/2017.
Il responsabile del procedimento
arch. Elena Nannini
TX18BFF9086 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Variante in corso d’opera ai sensi art. 106, comma 1, lett B) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Allegato XIV Codice Contratti
1. Comune di Novara - Servizio per lo Sviluppo del Patrimonio Immobiliare Comunale - Via Fratelli Rosselli 1 28100 Novara - Tel. 0321/3702461 - PEC: edilizia.pubblica@cert.comune.novara.it; indirizzo internet:www.comune.novara.
it Codice NUTS:ITC15.
2. CPV: 45112711-2 .
3. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori:ITC15.
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: Cuore verde di Novara - Costruzione del sistema dello spazio
pubblico tra il castello, il parco dei bambini e i baluardi della città’- azione 1 - parco dei bambini “Marcella Balconi”. CUP
F16J16000160002. CIG 7043983EA5. Lavori supplementari:impianto irrigazione e risanamento laghetto.
Importo contratto € 695.799,35 (euro seicentonovantacinquemilasettecentonovantanove e centesimi trentacinque), comprensivo di spese forfettarie e al netto di oneri previdenziali (se dovuti) e I.V.A. ai sensi di legge.
5. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 44.625,00.
6. Descrizione delle circostanza che hanno reso necessarie la modifica: art. 106, comma 1, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo del Patrimonio Immobiliare n. 85 del 08/06/2017, esecutiva in pari data.
8. Data di approvazione della perizia suppletiva e di variante: Determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo del
Patrimonio Immobiliare n. 44 del 17/04/2018, esecutiva in data 18/04/2018.
9. Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino
10. Data e riferimento di precenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative all’appalto:
G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti pubblici n. 45 del 19/04/2017.
11. Data e riferimento di pubblicazioni dell’avviso di aggiudicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
relative all’appalto: G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti pubblici n. 86 del 28/07/2017.
Il responsabile del procedimento
arch. Elena Nannini
TX18BFF9088 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara - Rassegna cinematografica estiva
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pistoia P.zza Duomo 1. Informazioni: Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica RUP Dott. Giovanni Lozzi.
Sezione II: Oggetto: : Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione e realizzazione di una rassegna cinematografica estiva all’aperto, ubicata nello spazio retrostante di Villa Baldi PAPINI, per i mesi estivi degli anni
2018/2019/2020 CIG 7460775A4A Valore stimato complessivo € 135.000,00 (I.V.A. esclusa).
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Sezione III: Sono ammessi a partecipare: dettagliati nella sezione III.2 del bando
Sezione IV: Procedura: aperta modalità telematica ex artt.58,59,60,71,164 e seguenti D.Lgs.50/16. Documentazione
completa di gara scaricabile dal sito web: https://start.toscana.it/. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12:00 del
04.06.2018
Il dirigente del servizio cultura e tradizioni, turismo ed informatica
dott. Giovanni Lozzi
TX18BFF9090 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara - CIG 74277640C3
Sezione I. Stazione appaltante: Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 50053 Empoli (FI). Ente Committente: Comune di Montespertoli.
Sezione II. Oggetto: Affidamento dei servizi di custodia, sorveglianza e manutenzione dei campi di calcio ed impianti
di atletica della zona sportiva Molino del Ponte. Importo complessivo €. 357.255,00
Sezione IV. Procedura: Aperta telematica. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: ore 12.00 del 18/06/2018. La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica sulla piattaforma telematica START della regione Toscana.
Sezione VI. Info: Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BFF9099 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I .1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore Settore
Politiche sociali, Tempi della Città e Asili Nido - Como – Italia. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Franca Gualdoni.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
Home, piattaforma Sintel, e sul sito www.comune.como.it (Home / Albo Pretorio / Bandi di Gara / Bandi di Gara di Servizi).
Le offerte vanno inviate a esclusivamente attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla
procedura; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio a ridotto impatto ambientale D.M.
25 luglio, per la durata di tre anni, per la ristorazione scolastica a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e per
la preparazione e consegna pasti a domicilio anziani e disabili a decorrere dall’1 settembre 2018 – CIG 7469678D46; II.1.2)
CPV principale: 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica” II.1.3)Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione
vedasi disciplinare II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti: II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: servizio a ridotto impatto ambientale D.M. 25 luglio, per la durata di tre anni, per la ristorazione scolastica
a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e per la preparazione e consegna pasti a domicilio anziani e disabili
a decorrere dall’1 settembre 2018; II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS: ITC42 Luogo principale di esecuzione: Comune di
Como;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 D. Lgs 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato: Il valore complessivo del servizio di ristorazione, fornitura derrate alimentari e consegna pasti al domicilio, al lordo degli eventuali rinnovo,
proroga e opzioni nonché dell’alea e del ribasso offerto, ammonta a € 15.275.928,00, oltre IVA nella misura di legge II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: La durata dell’appalto è 3 anni dall’avvio dell’esecuzione; II.2.10) Informazioni sulle varianti:
sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Sì. Facoltà rinnovo per due anni, proroga tecnica per
sei mesi; II.2.14) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria conforme allo schema di
cui al D.M n. 31 del 19/1/2018 pari al 2% € 126.816,00.=. ex art.93 D. Lgs 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs.
50/2016;
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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 al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.1.3)
Capacità professionale - tecnica: vedasi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 D. Lgs 50/2016; IV.1.8) Informazione relative
all’accordo sugli Appalti Pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No; IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel :
14 giugno 2018 – ore 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da termine ultimo per ricevimento offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15 giugno 2018 ore 9:30. Luogo: sede comune; 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 fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari:
La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione Lombardia. Pagamento del
contributo ANAC: Euro 200,00. Non è ammesso il subappalto. Richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”; per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al
disciplinare di gara e al Capitolato Speciale. VI. 4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni,39 – 20122
Milano – www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del
provvedimento.
Il direttore settore appalti e contratti
avv. Giuseppe Ragadali
TX18BFF9106 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI
Bando di gara - CIG 74714725BD - CUP J15B18000000009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni. Punti di
contatto: Comune di Candela, Piazza A.Moro 5 - 71024 Candela (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica,
indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità inerenti i lavori di messa in sicurezza sismica
della sede comunale - P.O.R. Puglia 2014-2020 – Asse prioritario V - azione 5.2 – “Interventi per la riduzione del rischio
incendi e del rischio sismico” nel Comune di Candela (FG). Importo a base di gara: € 262.972,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 18/06/2018 ore 12:00. Apertura: 20/06/2018
ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: http://suamontidauni.traspare.com oppure http://egov.
hseweb.it/candela/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Beniamino Lamanna
TX18BFF9108 (A pagamento).

C.I.S.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI
Bando di gara – CIG 74728338DE
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Via Montebello, 39 10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121.3250112-119 sito internet www.cisspinerolo.it; P.E.C. cisspinerolo@cert.dag.it.
SEZIONE II Oggetto: affidamento Servizio Assistenza Inclusione Scolastica per alunni disabili. Periodo 01.09.2018 31.08.2021. Valore appalto: € 6.231.550,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE IV Procedura: Aperta . Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 18/06/2018
SEZIONE VI Altre informazioni: Copia integrale del bando e degli atti di gara sono disponibili sul sito del C.I.S.S.
La direttrice
Monique Jourdan
TX18BFF9112 (A pagamento).

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Sede: piazza Sandro Pertini n. 1, 09040 Settimo San Pietro (CA), Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Comunale, 070.7691215
Codice Fiscale: 80004000925
Partita IVA: 80004000925
Bando di gara - CIG 7456799931- CUP I51B15000620002
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Settimo San Pietro, Piazza Pertini n. 1, Tel. 070.76.91.215
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, studi specialistici, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativi alla “strada – parco: nuova viabilità di circonvallazione del centro abitato di Settimo San Pietro”: E.
215.580,19.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Su www.comune.settimosanpietro.ca.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:25.06.18
ore 12.00. Apertura: 02.07.18 ore 9,30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.comune.settimosanpietro.ca.it
Il responsabile del procedimento
Ing. Marco Monni
TX18BFF9121 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI ED AMEGLIA (SP)
Comune capofila: Comune di Lerici
Sede: piazza Bacigalupi 9 - 19032 Lerici (SP)
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti Tel. 0187960319 - R.U.P. dott.ssa Monica Botto Tel. 0187960318 - Pec: comunedilerici@postecert.it
Codice Fiscale: 00214710113
Partita IVA: 00214710113
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’ art. 45 bis del Codice della Navigazione e degli artt. 30, 60 e 95 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento della gestione, per un periodo di anni otto del servizio di spiaggia libera
attrezzata in concessione al Comune di Lerici denominata “Fiascherino 1” (lato bunker).
Gestione delle spiaggia libera attrezzata data in concessione al Comune di Lerici così come specificato nel capitolato
tecnico, e denominata Fiascherino 1 (lato bunker). L’importo a base d’asta è di € 6.000,00 (seimilaeuro) annui di cui € 336,67
di canone annuale di concessione demaniale, oltre Iva (se dovuta).
Durata dell’appalto: anni 8 dalla data di affidamento.
L’importo a base d’asta comprende oltre al canone annuale dovuto al Comune per la titolarità della concessione demaniale marittima sull’area di interesse, l’imposta di registro, la tassa regionale e le spese accessorie anche le spese di compartecipazione da parte dei singoli gestori al ripascimento stagionale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria attuata dal
Comune di Lerici sulle aree demaniali (tra le quali vi sono le opere di consolidamento delle coste, lotta al dissesto idrogeologico, messa in sicurezza dei canali, interventi di valorizzazione del litorale).
CPV oggetto principale: 92332000 – 7 Codice Nuts: ITC34 CIG:7459254321
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Monica Botto
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs. 50/2016 con le modalita’ puntualmente specificate nel Disciplinare di gara.
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Ai fini dell’individuazione e della verifica delle offerte anormalmente basse si applicheranno le disposizioni previste
dall’97 del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta’ di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte
presentate sia corrispondente alle finalità cui la gara è preposta.
CAUZIONI: a) PROVVISORIA: nella misura del 2% dell’importo a base di gara, con validità almeno 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta pari a € 980,00
b) DEFINITIVA: nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Le cauzioni di cui sopra dovranno essere rilasciate ai
sensi degli artt. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016.
Indirizzo Stazione Appaltante: Piazza Bacigalupi 9 19032 - Lerici (SP) - Servizio Protezione Civile, Demanio e Ambiente.
Scadenza presentazione offerte il giorno 04 GIUGNO 2018 ore 12.00 presso Ufficio protocollo Comune di Lerici (SP)
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Lerici ed Ameglia
segr. gen. dott. Sergio Camillo Sortino
TX18BFF9124 (A pagamento).

COMUNE DI NARDÒ
Avviso esplorativo - Manifestazione di interesse mediante vendita e/o accesso alle procedure ex artt. 164 e seguenti
dell’immobile denominato ex Gerontocomio
Stazione appaltante: Comune di Nardò (LE) – Piazza Cesare Battisti – 73048 Nardò (LE) – Tel. 0833/838305
Fax 0833/838625 – C.F. 82001370756 – P.I. 01133430759;
Procedura di gara: Avviso esplorativo dell’immobile denominato Ex Gerontocomio – 2° Esperimento;
Oggetto dell’appalto: Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione di Interesse mediante vendita e/o accesso alle
procedure ex artt. 164 e ss (Parte seconda del D. Lgs. 50/2016 – Contratti di Concessione) e/o ex artt. 179 e ss (Parte IV del
D. Lgs. 50/2016 – Partenariato Pubblico Privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento) indicato dettagliatamente nel bando avviso integrale consultabile sul sito del comune al seguente indirizzo: www.comune.nardo.le.it:
Criterio di aggiudicazione: Vedi bando;
Condizioni e modalità per l’invio delle proposte: le intenzioni del partecipante dovranno essere recapitate in busta chiusa
all’indirizzo “Comune di Nardò – Area 2 Economico-Finanziaria, Patrimonio, Tributi e Welfare – Via C. Battisti 1, 73048
Nardò (LE)”, mediante R/R, poste private o a mano;
Termine per la ricezione delle proposte: entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
Luogo e data per l’espletamento dell’asta: nel luogo, giorno ed ora comunicati successivamente dal Comune di Nardò;
Responsabile del procedimento: Dott. Gabriele Falco.
Il bando integrale è visibile presso l’Albo Pretorio del Comune di Nardò (Le), Ufficio Messi – Piazza Cesare Battisti –
piano terra – 73048 Nardò (LE) e sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.nardo.le.it.
Il dirigente dell’ area funzionale II
Gabriele Falco
TX18BFF9125 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Procedura aperta - N. 2 accordi quadro per interventi di impiantistica su immobili di civica proprietà.
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572779 pec: garecontratticomge@postecert.it.
SEZIONE II Oggetto: Procedura aperta telematica per n. 2 Accordi Quadro per interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio e opere edili accessorie, all’interno degli edifici di civica proprietà, per il mantenimento del corretto funzionamento del livello igienico sanitario e di sicurezza dell’immobile anche in tema di protezione
civile; CPV 45259000-7; Categoria prevalente OG11; valore ciascun lotto Euro 260.000,00 oltre I.V.A.; Lotti: si CIG: Lotto
1 74689260B8, Lotto 2 74689558A4. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. DURATA: 730 giorni. CRITERIO
AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n 2018189.1.0.-24 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili, unitamente ai documenti di gara, dal sito
dedicato alle gare telematiche del Comune di Genova. Le offerte vanno inviate accedendo alla piattaforma telematica di
e-procurement istituita dal Comune di Genova https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp .
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte telematiche entro il 11/06/2018 - ore 12,00 – in
italiano - l’offerta deve essere valida fino al 08/12/2018, apertura offerte in seduta pubblica il 13/06/2018 ore 09,30, presso
una sala del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Ing. Gianluigi Frongia. Per quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al bando integrale e al disciplinare di gara, pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito www.comune.genova.it
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini
di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BFF9132 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI C.FRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE
SULL’ARNO, SAN MINIATO
Bando di gara - CIG 7465591097
SEZIONE I: ENTE: CUC per i Comuni di C.Franco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, S. Croce sull’Arno, San Miniato,
Via Vittime del Duomo 8, S. Miniato, www.comune.san-miniato.pi.it, comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it. Accesso
Documentazione: su Piattaforma START https://start.toscana.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Ente locale.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di refezione scolastica-Comune di Montopoli in Val d’Arno. Importo complessivo
a base di gara: E 609.400,00 (comprensivo oneri sicurezza) + IVA. Durata: dal 1/09/2018 al 31/08/2020. Tempi di consegna:
Come indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA:
Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 14.06.18 h. 12 su START; Vincolo offerta:
180 gg; Apertura buste: Sede CUC Comune di San Miniato il 18.06.18 h.10. Persone ammesse: Legali rappresentanti o loro
delegati. Lingua: ITA.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Toscana entro 30 gg. Invio GUCE: 08.05.18.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Adriana Viale
TX18BFF9133 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Procedura aperta - Accordo quadro fornitura e posa infissi interni.
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572190 - fax 01055722779 pec: garecontratticomge@postecert.it .
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta telematica Accordo quadro per l’affidamento degli interventi di fornitura
e posa in opera manutenzione o restauro di infissi interni in legno o metallo. C.U.P. 2017 B32F17000010004; C.U.P. 2018
B32F17000400004; CIG 746504807E; CPV 45421100-5; Categoria prevalente OS6; valore totale stimato Euro 632.000,00
oltre I.V.A.; LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova; DURATA: 2 anni; CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. n. 95 comma 4 con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8. Le offerte vanno inviate accedendo alla piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n. 2018189.1.0.-10 del 14/3/2018 ed espressamente definite nel bando e nel disciplinare di gara scaricabili, unitamente ai documenti
di gara, dal sito dedicato alle gare telematiche del Comune di Genova:
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 12/06/2018 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 09/12/2018, apertura offerte in seduta pubblica il 14/06/2018 ore 09,30, presso una sala
del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: ing. Gianluigi Frongia. Per quanto non
espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento al bando integrale, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune,
visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito www.comune.genova.it .
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini
di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BFF9136 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI MELZO – PIOLTELLO – PERO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Comuni Melzo Pioltello Pero P.zza
Vittorio Emanuele II 1 20066 Melzo (MI) tel. 02/951201 – fax 02/95738621 – PEC comunemelzo@pec.it
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizio manutenzione ordinaria verde pubblico Comune
Melzo dalla consegna al 31/12/2021- CIG 7459127A51 Importo complessivo: € 855.409,35 IVA esclusa di cui € 847.726,15
soggetti a ribasso ed € 7.683,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria € 17.108,19 (art. 93 D.Lgs. 50/2016) Cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016. Finanziamento: mezzi
propri di bilancio
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
perentorio ricezione offerte: 12/06/2018 h. 12:00 Apertura plichi 13/06//2018 h. 09:30
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: bando inviato GUUE il 09/05/2018 - disponibile su piattaforma elettronica
www.arca.regione.lombardia.it SINTEL e portale web comunale www.comune.melzo.mi.it
La responsabile ufficio operante come centrale unica di committenza
Nadia Chindamo
TX18BFF9138 (A pagamento).
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COMUNE DI TERAMO
Sede: via Carducci n.33, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00174750679
Bando di gara - Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento su aree scoperte
della Città di Teramo.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CITTA’ di TERAMO Punti di contatto: Uff. Contratti ed
Appalti Tel.0861/324213 - 0861/324285 Fax 0861/324456 ch.quaranta@comune.teramo.it - g.digiandomenico@comune.
teramo.it Indirizzo internet: www.comune.teramo.it Le offerte vanno inviate al COMUNE DI TERAMO- Ufficio Protocollo
– Via della Banca n.1- 64100 TERAMO
SEZIONE II OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione dei
parcheggi a pagamento su aree scoperte della Città di Teramo. .
In esecuzione dei provvedimenti dirigenziali n. 557 del 24/04/2018 e n.582 del 3/05/2018 CIG n. 74632336B3
II.1 VALORE DELLA CONCESSIONE: L’importo annuo stimato della presente concessione ammonta ad € 816.323,56
(euro ottocentosedicimilatrecentoventitre/56), oltre IVA di legge applicata sulla sola quota di € 790.043,56, (euro settecentonovantamilaquarantatre/56) corrispondente agli introiti derivanti dalla gestione della sosta a pagamento per un anno, rinnovabile alle stesse condizioni per un ulteriore anno dalla scadenza contrattuale.
Dunque, ai fini dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 il valore stimato complessivo della presente concessione, per tutta la
sua durata, ammonta a € 1.632.647,12, oltre IVA di legge applicata sulla sola quota di € 1.580.087,12.
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è costituito dal canone concessorio annuo, così determinato:
- quota fissa di € 164.762,63, oltre IVA di legge;
a cui andrà sommata la
- quota variabile, costituente base di gara oggetto di offerta al rialzo, in misura non inferiore ad € 39.502,18 oltre IVA
di legge.
Per tale procedura non sono rilevabili rischi interferenziali e non è necessario, dunque, redigere il DUVRI. Pertanto, gli
oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero).
II.2 DURATA DEL SERVIZIO La durata del servizio è fissata in 1 (uno) anno, rinnovabile una sola volta, decorrenti
dalla data di consegna effettiva del servizio, come meglio specificato all’art.6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale approvato con Determina Dirigenziale n. 557 del 24/04/2018 e pubblicato sul sito del Comune di Teramo (www.
comune.teramo.it).
SEZIONE III CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Secondo quanto previsto nel bando integrale pubblicato ove indicato alla SEZIONE VI
SEZIONE IV TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione
anche qualora sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida.
La partecipazione alla presente procedura è riservata alle Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell’art. 112 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi
riportati nella determina a contrarre n. 557 del 24/04/2018 pubblicata sul sito: www.comune.teramo.it Si procederà all’individuazione delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016..
IV.2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE entro il termine perentorio del 28.06.2018 ore 12,00 indirizzate al: Comune di Teramo- Ufficio Protocollo – Via della Banca,1 - 64100 Teramo e con le modalità previste nel bando
integrale pubblicato ove indicato al successivo punto : SEZIONE VI.
IV.3 LINGUA UTILIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Italiano
IV.4 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE Seduta pubblica il giorno 03.07.2018, ore 9,00, presso la sede
del civico Ufficio Contratti - Via G.D’Annunzio, n. 120 -TERAMO. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Incaricati delle ditte partecipanti.
IV.5 RICORSI
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso al TAR Abruzzo nei termini di legge.
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SEZIONE VI) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando integrale è pubblicato:
- all’Albo Pretorio online del Comune di Teramo;
- sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it;
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pierluigi Manetta.
Il dirigente ad interim della sez. 6.3
dott. Fulvio Cupaiolo
TX18BFF9149 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Sede: piazza del Comune n. 2, 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Bando di gara - Allegato XIV Parte I lett. F D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Prato Servizio Sociale e Immigrazione via
Roma, 101 PRATO 59100 ITALIA Persona di contatto: Dott. Filippo Foti Tel.: 05741836432 E-mail: f.foti@comune.prato.
it Fax: 05741837361 Codice NUTS:ITI15 Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.comune.prato.it Indirizzo del pro-filo
di committente: www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm I.3) I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Prato – Ufficio Protocollo Generale, Piazza del Pesce 9 Prato 59100 Italia Tel. 05741836060 e-mail: gare@
comune.prato.it Codice NUTS:ITI15 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.prato.it I.4) autorità locale I.5)
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento dei servizi per la promozione e la realizzazione di servizi di prossimità e di
animazione territoriale in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio esclusione sociale titolari di REI II.1.2) CPV 85312000
II.1.3) Servizi II.1.4) Servizi per la promozione e la realizzazione di servizi di prossimità e di animazione territoriale in favore
di soggetti svantaggiati ed a rischio esclusione sociale titolari di REI II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 1.483.395,80
EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Codice NUTS: ITI15 II.2.4) Servizi per la promozione e la realizzazione di servizi di prossimità e di animazione territoriale in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio esclusione sociale
titolari di REI II.2.6) Valore, IVA esclusa: 1.483.395,80 EUR II.2.7) Durata in mesi: 18 II.2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì Numero o riferimento del progetto: avviso pubblico
n. 3/2016 PON Inclusione II.2.14) Il valore sopra indicato è il massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione di
rinnovo dell’appalto, IVA esclusa; l’importo dell’appalto escluse opzioni è pari a Euro 741.697,90. Gli oneri per la sicurezza
derivanti da rischi da interferenze sono pari a € 0. E’ prevista la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a 18 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO III.1.4)
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: a) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; b) Iscrizione
nel registro CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara o iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore c) Fatturato globale d’impresa
minimo annuo riferito agli esercizi 2015, 2016 e 2017 pari a euro 500.000,00 I.V.A. esclusa; d) Fatturato specifico minimo
annuo per servizi di inclusione sociale in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, riferito agli esercizi
2015, 2016 e 2017 pari ad almeno € 300.000,00 iva esclusa e) Gestione negli anni 2015, 2016, 2017 di servizi di inclusione
sociale per almeno 18 mesi anche non continuativi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.11) L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
D.Lgs 50/2016 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 18/06/2018 Ora locale: 17:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: Italiano.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per tutto quanto non indicato nel presente bando, in particolare per la
dimostrazione e modalità del possesso dei criteri di partecipazione e per le scadenze connesse alla partecipazione, si rinvia
al disciplinare di gara disponibile sul profilo di committente. Si precisa che è obbligatorio: il pagamento del contributo
all’ANAC (CIG 7445350130), nonché la presentazione del PASSOE ed il rispetto del codice deontologico degli appalti
comunali. La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 951 del 18/04/2018; VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso TAR Toscana via Ricasoli, 40 Firenze 50122 ITALIA Tel.: 055267301 Fax: 055293382 Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla GURI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 07/05/2018.
Il dirigente del servizio sociale e immigrazione
dott. Filippo Foti
TX18BFF9154 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE MONTANA
FELTRINA
per conto del comune di Trichiana
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Committente: Comune di Trichiana (BL), Piazza Toni Merlin, 1, Trichiana (BL), NUTS: ITD33, tel: 0437 556205, email: comune.trichiana@valbelluna.bl.it, PEC: trichiana.bl@cert.
ip-veneto.net, internet: http://www.comune.trichiana.bl.it, Ufficio competente: Servizio Tecnico; Stazione appaltante/punto
contatto: Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza dell’Unione Montana Feltrina, v. Carlo Rizzarda, 21, Feltre
(BL), tel: 0439/302671, fax: 0439/317628, NUTS: ITD33, PEC:cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net, email: appalti.comunita@
feltrino.bl.it, http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina; CIG 7481248925; CUP D48F18000050004; Richiesta capitolato,
documenti complementari: entro il 04/06/2018 punto contatto; Tipo concessione: finanza di progetto con diritto di prelazione
a favore del promotore;
SEZIONE II: OGGETTO: Descrizione del servizio: Gestione, manutenzione e riqualificazione impianti di pubblica
illuminazione, con predisposizione degli stessi ai servizi di ‘smart cities’ del Comune di Trichiana (BL); Criteri valutazione:
criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ponderazione offerta tecnica 70,00 punti, offerta economica 30 punti; Tipo
di concessione: servizio; CPV: 50232000-0; NUTS: ITD33; Varianti: ammesse limiti offerta tecnica; Divisione in lotti: NO;
Canone annuo 53.500,00; valore concessione: €. 1.284.000, oneri piani sicurezza: NO; Lavori: € 408.309,41; finanziamento:
fondi propri; Pagamenti: cadenza mensile C.S.A; Durata concessione: anni 20 Garanzie: garanzia provvisoria: €. 25.680,00,
garanzia definitiva: 10% importo contratto, RCT 10% valore investimento;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARETTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: iscrizione C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di concessione o albo analogo per gli altri stati europei; essere Esco (Energy Service Company) ovvero, essere società di servizi energetici ai sensi ‘art.2, comma 1, lett. i) del
D. Lgs. n. 115/2008 e s.m.i. avente per oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione
e gestione di interventi per il risparmio energetico; RTI: vedi art. 48 D.lgs 50/2016;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 183 e 95 D.lgs.
50/2016; Pubblicazione bando: http://www.serviziocontrattipubblici.it http://www.comune.trichiana.bl.it e http://www.
feltrino.bl.it/web/cmfeltrina; R.U.P: arch. Barbara Curtol, tel: 0437.556221 - 0437.556217 - 0437.556222 - 0437.556218,
email: urbanistica.trichiana@valbelluna.bl.it, PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net; Termine ricezione offerte: 13/06/2018;
Indirizzo: punto di contatto, sito internet; Lingua: italiana; Validità offerte: 180 gg; Apertura offerte: 19/06/2018, ora 15,00,
seduta pubblica;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto,
Cannareggio, 2277, 30121 Venezia tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it,
PEC: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it Presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando. Data spedizione bando
09/05/2018.
Il responsabile
Arturo Pavan
TX18BFF9163 (A pagamento).
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COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara - Impianti sportivi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pistoia P.zza Duomo 1. Informazioni: Servizio Ambiente e Sport
- RUP Dott. Arnoldo BILLWILLER.
Sezione II: Oggetto: “Appalto per l’affidamento dei servizi di gestione di vari impianti sportivi di proprieta’ comunale per un
periodo di 5 (cinque) anni” suddiviso in 3 lotti: Lotto 1 CIG 7450913FE7-valore € 78.355,00, Lotto 2 CIG 74509259D0-valore
€ 72.925,00, Lotto 3 CIG 745095743A -valore € 63.410,00. Valore stimato complessivo € 214.690,00 (I.V.A. esclusa)
Sezione III: Sono ammessi a partecipare: dettagliati nella sezione III.2 del bando
Sezione IV: Procedura: aperta modalità telematica ex artt.58, 59, 60, 71, 140 D.Lgs. 50/16. Documentazione completa
di gara scaricabile dal sito web: https://start.toscana.it/. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12:00 del 06.06.2018
Il dirigente del servizio ambiente e sport
dott. Arnoldo Billwiller
TX18BFF9165 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI BUCCINASCO E MELEGNANO
Bando di gara - Codice C.E.R. 20.03.01 - CIG 7439523896
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dei Comuni di Buccinasco e Melegnano - Comune di Buccinasco,
Via Roma 2, - 20090 Tel. CUC 02/98208411 tel. settore ambiente Buccinasco 02-45797232 Fax 02/45797267 PEC: protocollo@cert.legalmail; ecologia@comune.buccinasco.mi.it;
SEZIONE II. Oggetto: affidamento del servizio di trattamento e/o smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U), provenienti dalla raccolta differenziata in atto sul territorio comunale Buccinasco - Anni 3 - Importo totale: € 1.450.350,00 oltre Iva
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016
s.m.i. art.95 comma 4 lettera b). Scadenza offerte: ore 10.00 del giorno 30.05.2018
SEZIONE VI. Altre Informazioni: su www.arca.regione.lombardia.it e www.comune.buccinasco.m.it. RUP: Dott.ssa
Rossana Gnasso. Data di spedizione del bando alla GUCE 10/04/2018
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
arch. Gabriella Oldani
TX18BFF9177 (A pagamento).

CONSORZIO GROTTAPERFETTA
Bando di gara
SEZIONE I . AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Grottaperfetta via Caccini n.1, 00198 Roma
Venezia, NUTS ITI43, e-mail info@consorziogrottaperfetta.it, Indirizzo Principale: (URL) http://www.consorziogrottaperfettait pec: posta@pec.consorziogrottaperfetta.it. Responsabile del Procedimento: Arch. Patrizia Poletti
SEZIONE II . OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di opere di urbanizzazione Asilo Nido S2, Centro Civico S3, Verde Pubblico V4 in località Grottaperfetta, Roma. Importo compl.vo dell’appalto
€ 10.359.514,56 CPV 45212110-0 NUTS ITI43 CIG n. 7444096659; categorie OG1 €. 6.644.562,71 – OG11 € 1.737.808,70 –
OS24 € 1.840.032,75; progettazione esecutiva € 137.110,40. Ultimazione dei lavori progettazione esecutiva 60 gg, lavori 1096 gg.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al bando integrale e disciplinare di gara www.consorziogrottaperfetta.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
ore 12:30 del giorno 26/07/2018.
SEZIONE VI . ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.consorziogrottaperfetta.it . Procedure di ricorso
TAR Lazio, via Flaminia, Roma. Invio all’Ufficio Pubblicazioni UE 10/05/2018.
Roma, lì 11/05/2018
Il presidente del consorzio
ing. Carlo Odorisio
TX18BFF9180 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PR)
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE – Cuc Unione Pedemontana Parmense – C/O Comune di Collecchio (PR) - Viale
Liberta’, 3 – tel. 0521/30111 – fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per la gestione del centro culturale villa Soragna di Collecchio con attività di biblioteca e promozione culturale e della biblioteca di Felino con attività di promozione culturale. CIG
74675576FA - CPV 92510000-9 servizi di biblioteche e archivi; Lotto unico; Durata: tre anni rinnovabili; importo appalto a
base d’asta complessivo: € 264.538,05 oltre iva di legge ove dovuta.
SEZIONE IV. PROCEDURA: criterio di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 59 e 60 D.Lgs. n. 50/2016 con offerta economicamente più vantaggiosa. La modalità di presentazione delle offerte e i documenti da allegare sono indicati nel bando di gara
pubblicato sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it. Scadenza fissata per la ricezione offerte:06/06/2018 ore 13,00;
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
TX18BFF9181 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Bando di gara n. 04/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Barletta, corso V. Emanuele n. 94, tel. 0883/578448430, fax 0883.578463, PEC: dirigente.gareeappalti@cert.comune.barletta.bt.it; sito internet: www.comune.barletta.bt.it
SEZIONE II: OGGETTO. Gara europea a procedura aperta, ai sensi art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento
triennale del “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI”. L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto, prestazioni professionali, spese, oneri, per la durata presunta di un triennio è pari a € 2.242.857,14 IVA esclusa al 5%,
ove dovuta. Determinazione dirigenziale n. 533 del 12/04/2018 e n. 638 del 27/04/2018. CIG 7472061BCA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei requisiti di capacità tecnica
e finanziaria tutti elencati nel bando di gara, anche riuniti, la cui copia è scaricabile dal sito internet suindicato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a)
del d. lgs. N. 50/2016 s.m.i.. La seduta pubblica di gara è fissata per le ore 10.00 del 21/06/2018. Le offerte dovranno pervenire a mezzo R/R del servizio postale o di agenzia di recapito o consegna a mano, all’Ufficio di Protocollo Generale entro le
ore 13.00 del 20/06/2018. R.U.P. dott.ssa Santa Scommegna.
Il dirigente
dott.ssa Santa Scommegna
TX18BFF9187 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO (TN)
Bando di gara – Procedura aperta (D.Lgs. 50/2016 e s.m.) - Prot. n. 109446/18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1): Comune di Trento – Ufficio Appalti - Area Tecnica e del
Territorio, via del Brennero, 312 – 38121 Trento Italia. Tel. +390461884684 Telefax +390461884815 (e-mail) appalti.comune.tn@
cert.legalmail.it - Indirizzo Internet (Url) www.comune.trento.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: come al punto I.1. Le offerte vanno inviate a: come
all’allegato A.III. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale/locale. Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d’infanzia comunali, del Centro Genitori e Bambini e
delle scuole d’infanzia provinciali del Comune di Trento (periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021) – 2 lotti II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: forniture: acquisto. Luogo principale di consegna: Trento. Codice NUTS ITH20. II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti alimentari vari per il servizio
di ristorazione dei nidi d’infanzia comunali, del Centro Genitori e Bambini e delle scuole d’infanzia provinciali del Comune di Trento
(periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021) - Lotto 1 Carni fresche refrigerate e prosciutto - CIG 7443409F68; lotto 2 Pane e pasta per pizza
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- CIG 744341545F. II.1.6) CPV: 15000000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?
Sì. II.1.8) Divisione in lotti: Sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo triennale presunto per i due lotti euro 579.000,00 (oneri fiscali
esclusi). Importo dei singoli lotti come da allegati B. Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze come da art. 8 del Capitolato.
Valore stimato, IVA esclusa: 579.000,00 II.2.2) Opzioni. Sì. Come al punto 4.2 del Disciplinare di gara. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.3) Durata dell’appalto: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’ammontare della cauzione provvisoria a norma dell’art. 93
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è pari al 2% dell’importo complessivo presunto annuale posto a base di gara e riferito al lotto di interesse.
Garanzia definitiva nella misura fissata dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e a norma dell’art. 10 del Capitolato e riferito al lotto
di interesse. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Modalità e termini di pagamento: descritti all’art. 16 del
Capitolato. Finanziamento: fondi attinti al bilancio comunale. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto. A norma dell’art. 48 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono ammessi i raggruppamenti
temporanei di imprese di tipo c.d. “orizzontale”. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. No.
III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione descritti nel disciplinare di gara e relativi
allegati pubblicati sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it) III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione descritti nel disciplinare di gara e relativi allegati pubblicati sul sito internet del Comune
di Trento (www.comune.trento.it) III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione descritti nel disciplinare
di gara e relativi allegati pubblicati sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it)
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta economica (30 punti); offerta tecnica (70 punti). IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo. Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/07/2018 - ore 12.00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/07/2018 - ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 10/07/2018 - ore 08.30. Luogo: indirizzo punto I.1 - sala riunioni VI piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Sì. Alle sedute pubbliche di gara possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle Imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No. VI.3) Informazioni complementari. Responsabile del procedimento di gara:
sig. Michele Rizzoli dell’Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti (tel. +390461884684). Sostituto per il caso di assenza o
impedimento del Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Sonia Pinamonti (Capo Ufficio Appalti) o arch. Ennio Dandrea
(Dirigente dell’Area Tecnica e del Territorio). Tali soggetti sono gli unici abilitati a corrispondere alle richieste di chiarimento da
effettuarsi per iscritto all’indirizzo Ufficio Appalti, via Brennero, 312, 38121 Trento a mezzo mail al seguente indirizzo: appalti.
comune.tn@cert.legalmail.it E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 26 della L.P. n. 2/2016 e
s.m. e, unicamente per quanto riguarda la definizione della quota massima subappaltabile, dall’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
L’amministrazione procede al pagamento diretto del subappaltatore, secondo le modalità prescritte dall’art. 26, comma 6, L.P.
n. 2/2016 e s.m. Punto II.2.1): importo indicato complessivo per tutti e due i lotti. Punto IV.2.1): subcriteri e subpunteggi indicati
distintamente per ciascuno dei lotti in gara nel disciplinare di gara e nel Capitolato. Si rinvia al disciplinare di gara per quanto
riguarda la disciplina di dettaglio e la specificazione delle cause di esclusione. La documentazione di gara è disponibile in versione
completa sul sito dell’Amministrazione Comunale (www.comune.trento.it). La procedura di gara è unica ma articolata su due lotti
con aggiudicazioni distinte per ciascuno dei lotti in gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.R.G.A. di Trento. Via Calepina, 50 - 38122 Trento. Posta elettronica: urp.tn@giustizia-amministrativa.it. Tel.
+390461273121. Fax +390461273120. Indirizzo internet: www.regione.taa.it. VI.4.2. Presentazione del ricorso - Termine: 30 giorni
dalla pubblicazione del presente bando di gara sulla G.U.R.I. 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 presente avviso: 24 aprile 2018 Allegato A III. Indirizzi
e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Comune di Trento - Ufficio Protocollo, via Maccani, 148 - 38121 Trento. ALLEGATO
B (1) Denominazione: Lotto 1 – Carni fresche refrigerate e prosciutto – CIG 7443409F68 1) Breve descrizione: Lotto 1 – Carni fresche refrigerate e prosciutto 2) CPV: 15100000. 3) Quantitativo o entità: Importo presunto annuo a base di gara per l’intera fornitura
lotto 1: euro 115.000,00. Valore stimato, IVA esclusa: 115.000,00 euro. ALLEGATO B (2) Denominazione: Lotto 2 – Pane e pasta
per pizza – CIG 744341545F 1) Breve descrizione: Lotto 2 – Pane e pasta per pizza 2) CPV: 15811000. 3) Quantitativo o entità:
Importo presunto annuo a base di gara per l’intera fornitura lotto 2: euro 78.000,00. Valore stimato, IVA esclusa: 78.000,00 euro.
Il dirigente del servizio servizi all’infanzia, istruzione e sport
dott. Valter Mazzucotelli
TX18BFF9194 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
Bando di gara n. 7074944 – Lotti 7
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Monte San Savino - Corso San Gallo 38; Tel. 0575/8177208; mail
finanze@citymonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi assicurativi. Importo per l’intero periodo triennale (esclusa proroga):
€ 183.000,00. Durata: 3 anni. Lotto 1: € 66.000,00; Lotto 2: € 51.000,00; Lotto 3: € 15.000,00; Lotto 4: € 7.500,00; Lotto 5:
€ 4.500,00; Lotto 6: € 19.500,00; Lotto 7: € 19.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
09/06/2018 ore 13.00. Apertura: 12/06/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://start.e.toscana.it e www.citymonte.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Silvia Capacci
TX18BFF9198 (A pagamento).

COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Piano di zona S1_01
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Nocera Inferiore, Piano di Zona S1_01 - Piazza
Diaz, 1 – 84014.
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del “Centro Sociale Polifunzionale per Anziani e Disabili”. Importo: € 106.133,76
IVA inclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
1/06/18 ore 12.00. Apertura: sarà comunicata agli operatori sul sito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.nocera-inferiore.sa.it. Invio alla G.U.U.E.:
09/05/2018
La responsabile del piano di zona ambito territoriale S1_01
dott.ssa. Rosa Montuori
TX18BFF9200 (A pagamento).

COMUNE DI CASORIA
Bando di gara - CIG 7470340F92
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Casoria - sua@pec.comune.casoria.na.it tel. 0817053293
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO”. indetta con determina n° 482 del 08/05/2018. Importo € 103.175,87
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 18/06/2018 ore 14. Apertura: 20/06/2018 alle ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Dott.ssa Antonietta Rubino. Documentazione su: www.comune.casoria.na.it e presso la stazione appaltante (tel 081/7053293).
Il dirigente
com. Luigi Onorato
TX18BFF9205 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
DI CAVRIGLIA - SAN GIOVANNI - FIGLINE E INCISA VALDARNO
Bando di gara - CIG 7470759959
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Cavriglia - San Giovanni - Figline
e Incisa Valdarno, con sede in Cavriglia (AR) - Via Principe di Piemonte 9 – 50022 per conto del Comune di Cavriglia (AR).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione della gestione del Centro Servizi e Incubatore di Imprese (CSII)
di Bomba € 405.800,00 per 5 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 18/06/2018
ore 23.59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://start.toscana.it/ e www.comune.cavriglia.ar.it.
Invio alla G.U.U.E: 09/05/2018
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Lorenzo Cursi
TX18BFF9208 (A pagamento).

COMUNE DI GIRIFALCO
Bando di gara – CIG 74659107D4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Girifalco (CZ).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di accoglienza integrata e dei servizi minimi garantiti in favore di
richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria previste dal bando SPRAR (Sistema nazionale di Protezione
Richiedenti Asilo e Rifugiati) e da svolgersi all’interno della struttura messa a disposizione dal Comune di Girifalco. Periodo
01 luglio 2018 - 31 dicembre 2020. Importo: € 586.170,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 08/06/18 ore 12.00. Apertura: 12/06/18 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.girifalco.cz.it.
Il responsabile del servizio finanziario
ing. Maurizio Benvenuto
TX18BFF9209 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Bando di gara - CIG 743446281E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taranto Piazza Municipio 1 – 74121 Taranto.
Tel. 0994581653; Pec: ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; URL: www.comune.taranto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: gestione dei servizi cimiteriali: servizio di custodia e vigilanza, manutenzione delle strutture
e cura del verde, servizio di pulizia, servizio di gestione delle operazioni cimiteriali, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali
cimiteriali. CPV: 98371110-8. Importo a base di gara: € 4.065.000 + iva. Durata: 30 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 04/06/2018 ore 12,00. Apertura offerte: 05/06/2018 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guue: 11/05/2018.
Il responsabile del procedimento
Barbara Galeone
TX18BFF9214 (A pagamento).
— 52 —

14-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE
DI BONATE SOPRA E IL COMUNE DI BONATE SOTTO
per conto del Comune di Bonate di Sopra
Sede amministrativa: piazza Vittorio Emanuele II 5 - 24040 Bonate Sopra (BG), Italia
Punti di contatto: Sito web: http://www.comune.bonatesopra.bg.it. Persona di contatto: arch. Giovanni Perico (tel.
0354996150).
PEC: comune.bonatesopra.bg@halleycert.it
Codice Fiscale: 82000950160
Partita IVA: 00246860167
Bando di gara - Affidamento servizio di trasporto scolastico alunni scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” e scuola
secondaria di 1° grado “Aldo Moro” - Durata: anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. (Comune di Bonate Sopra e Comune di Bonate
Sotto) c/o Comune di Bonate Sopra, Piazza V. Emanuele II, 5 - 24040 Bonate Sopra (BG).
La gara è bandita dalla CUC Bonate Sopra - Bonate Sotto per conto del Comune di Bonate Sopra (stazione appaltante).
Sito web: http://www.comune.bonatesopra.bg.it. Persona di contatto: arch. Giovanni Perico (tel. 0354996150).
PEC: comune.bonatesopra.bg@halleycert.it - Responsabile del procedimento: Mades Malerba (tel. 03549996115 – mail:
segreteria@comune.bonatesopra.bg.it).
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune di Bonate Sopra nella Sezione Amministrazione
Trasparente - “Bandi di gara”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizio di trasporto scolastico alunni Scuola Primaria
“Papa Giovanni XXIII” e Scuola Secondaria di 1° grado “Aldo Moro”. Durata: anni scolastici 2018/2019-2019/20202020/2021. Codice CPV: 60130000-8.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Sono
ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016 e smi purche’ in assenza delle cause di
esclusione di cui all’art.80 del medesimo decreto e in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara. Importo complessivo stimato: € 92.250,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per ricevimento offerte: ore 12:00 del giorno 04-06-2018. Lingua: italiana.
Prima seduta pubblica di gara: 11-06-2018 alle ore 09:00 presso Comune di Bonate Sopra in P.zza Vitt. .Emanuele II, 5.
Il responsabile della C.U.C. Bonate Sopra - Bonate Sotto
arch. Giovanni Perico
TX18BFF9215 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE
DI CASTEGGIO – COMUNE DI LUNGAVILLA
Bando di gara - CIG 7475993895
Denominazione: Centrale Unica di Committenza COMUNE DI CASTEGGIO – COMUNE DI LUNGAVILLA,
Via Castello, 24 - 27045 CASTEGGIO (PV) Tel.: 038380781 Fax: 038382472 Pec: casteggio@pcert.it, - www.comune.
casteggio.pv.it e-mail: responsabile.llpp@comune.casteggio.pv.it; Comune di Casteggio – Servizio n° 5, - Casteggio (PV)
- Tel. 038380781 PEC: casteggio@pcert.it, Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Marzolla – Tel 03838078259
e-mail: ufficio.commercio@comune.casteggio.pv.it
Oggetto: servizi distrettuali di “Tutela Minorile”, “Servizio Sociale Di Base e Segretariato Sociale Professionale”, supporto amministrativo all’ufficio di piano e del servizio di segretariato sociale, presa in carico e interventi sociali rivolti alle
famiglie beneficiarie del reddito di inclusione (ai sensi dell’Avviso 3/2016) per i Comuni afferenti il Distretto di Casteggio
(Piano di Zona); Importo a base di gara: pari ad € 268.989,12;
Durata a decorrere dal 01.07.2018 fino al 30.06.2019
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa;
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Termine ricezione offerte: 04/06/2018 ore 12.00;
Apertura offerte: 07/06/2018 ore 9.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.casteggio.pv.it.
Il responsabile della C.U.C. Casteggio – Lungavilla
ing. Marco Zucchini
TX18BFF9216 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA
Bando di gara
Stazione appaltante: Unione dei Comuni “Marmilla” – Viale Rinascita n° 19 - 09020 Villamar (VS) - Telefono 0709306024
- fax 0709306234 - e-mail ucmarmilla@gmail.com - PEC unionecomunimarmilla@legalmail.it
Oggetto: servizio di supporto sportello unico associato per attività produttive e per l’edilizia. (SUAPE). C.I.G.
7463207140. Luogo di esecuzione: Comuni Di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli
Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Tuili, Turri, Villanovafranca;
L’ importo complessivo massimo dell’appalto, presunto a regime, è pari a
euro 220.700,00 IVA esclusa. Durata: giorni 730
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta telematica tramite sistema CAT SARDEGNA; Aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20.06.2018 ore 12.00; Apertura offerte: 20.06.2018 ore 16.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:www.unionecomunimarmilla.it
Il responsabile del servizio
dott. Giorgio Sogos
TX18BFF9217 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE (BN)
Bando di gara - CIG 7467874C91
È indetta procedura per l’affidamento del “servizio di assistenza domiciliare ai disabili”. Importo: € 42.431,71 IVA
esclusa.
Termine ricezione offerte: 01/06/2018 ore 12:00. Apertura: 06/06/2018 ore 10:00.
Documentazione su: http://www.comune.morcone.bn.it e http://asmecomm.it.
Il responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Rosanna Parlapiano
TX18BFF9224 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASTEL DI SANGRO
Centrale Unica di Committenza
Sede: corso Vittorio Emanuele n. 10 - 67031 Castel Di Sangro (AQ)
Punti di contatto: Settore IV - Ufficio LL.PP. - Tel. 0864 8242210 - Fax 0864 8242210
Email: elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it
Pec: comune.casteldisangro.aq@comnet-ra.it
Profilo di committente: www.comune.casteldisangroa.q.it
Codice Fiscale: 82000330660
Partita IVA: 00092140664
Bando di gara - Procedura ristretta
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei
lavori di “Completamento del centro turistico integrato con la realizzazione di struttura polifunzionale avente prevalente
destinazione a piscina” e successivo avviamento e gestione per un anno della struttura realizzata
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione: Città di Castel di Sangro (AQ)
I.2 Indirizzo: corso Vittorio Emanuele n. 10, 67031 Castel di Sangro (AQ).
I.3 Punti di contatto: Settore IV – Ufficio LL.PP. – tel. 0864 8242210 – fax 0864 8242210
e-mail: elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it
PEC: comune.casteldisangro.aq@comnet-ra.it
Profilo di Committente: www.comune.casteldisangroa.q.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Tipo di appalto: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori di “Completamento del centro turistico integrato con la realizzazione di struttura polifunzionale
avente prevalente destinazione a piscina” e successivo avviamento e gestione per un anno della struttura realizzata (art. 128
comma 1 lettera c) del d.lgs. 57/2017).
II.2 Luogo di esecuzione: Castel di Sangro
II.3 Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 45212000
II.4 ) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.5 Eventuali divisione in lotti: non prevista
II.6 Valore stimato dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 6.625.437,47 oltre IVA di cui
€ 6.308.141,89 per lavori, € 159.592,03 per l’attuazione del piano di sicurezza ed € 157.703,55per progettazione esecutiva .
II.7 Termine di esecuzione lavori: 750 giorni naturali e consecutivi.
II.8 Informazioni sulle varianti: non previste.
II.9 Finanziamento opera: Master Plan Abruzzo – Patti per il Sud ex FSC 2014-2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Requisiti per la partecipazione
a1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i. (requisiti di ordine generale);
a2) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza
(requisito di idoneità professionale);
a3) qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione - o per sola costruzione nelle categorie e per le
classifiche di seguito indicate:
Cat. OG1 Classifica V prevalente
Cat. OG11 Classifica IV scorporabile
Cat. OS32 Classifica III scorporabile
Per i concorrenti esteri: requisiti equivalenti ex art. 62 DPR 207/2010 (requisiti economico – finanziario e tecnico);
III.2) Cauzioni e Garanzie: Come da art. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016. Offerta economica max 20 punti, offerta tecnica max 75 punti, offerta temporale max 5 punti. I parametri di valutazione ai sensi degli art. 95 e 96 saranno indicate nella lettera di invito e relativo disciplinare.
IV.3) Termine per il ricevimento delle richieste di partecipazione:
ore: 13:00 del 28/06/2018;
IV.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle richieste: Lingua Italiana;
IV.5) Modalita’ di presentazione delle richieste di partecipazione.
La domanda di partecipazione, unitamente al DGUE debitamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine di cui al precedente punto IV.3).
La domanda, le dichiarazioni e il DGUE devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente, allegando, per i procuratori, in copia autentica, il titolo dal quale deriva il potere di rappresentanza.
In alternativa alla legalizzazione della sottoscrizione di domande e dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione,
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
In caso di ATI, di consorzi ordinari, di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE (di cui all’art.45,
comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016) ognuno degli operatori economici partecipanti dovrà compilare il
DGUE nelle informazioni richieste dalle Parti da II a VI. In caso di ATI o Consorzi o GEIE già costituiti alla domanda dovrà
essere allegato, a pena di esclusione, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto
costitutivo del Consorzio. In mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o
consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 il DGUE dovrà essere
compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
In caso di avvalimento l’operatore economico deve allegare tutta la documentazione le dichiarazioni richiesti dall’art. 89
del d.lgs. n. 50/2016 e il DGUE del/degli ausiliari compilato nelle sezioni A e B della Parte II, III, IV (se richiesta).
Sul sito della stazione appaltante (vedi indirizzo al punto I.1) è presente un modello di DGUE e un modello di domanda
e dichiarazione che il concorrente è invitato ad utilizzare per la partecipazione della gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) L’appalto è regolato dale disposizioni di cui alla Legge L. n° 136/2010;
b) Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D.Lgs. 50/16, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti
di gara, nonché ogni altro avviso relativoalla procedura di gara saranno pubblicati sull’Albo on line del Comune di Castel di
Sangro e nella sezione AVVISI sul sito www.comune.casteldisangro.aq.it, si invita alla consultazione costante del sito web
fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
c) Per consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74 del D.Lgs. 50/16, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino
al 20/06/2018. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; g) Ulteriori informazioni si rinvia
alla lettera di invito e disciplinare di gara; h) Resta salva la facoltà per la stazione appaltante di non procedere con le ulteriori
fasi di gara.
d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del d.lgs.
n. 50/2016;
e) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Sulmona (AQ);
f) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
g) l’appalto si compone di un unico lotto
h) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e al rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2002
i) i dati raccolti saranno trattati, ex d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
j) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla
Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
k) Il presente bando non vincola la stazione appaltante né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti,
né alla successiva aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di
modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura;
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l) Responsabile del Procedimento: ing. Elio Frabotta;
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Abruzzo – Sede di L’Aquila;
VI.3) Termine ricorso: come da D.Lgs. 50/2016.
VI.4) Data di spedizione del presente bando alla guue: 10/05/2018
Il responsabile della C.U.C.
ing. Elio Frabotta
TX18BFF9225 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CARRARA, AULLA E MONTIGNOSO
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Denominazione: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Carrara, Aulla e Montignoso, Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Daniela Bicchieri, Funzionario del Settore Affari Generali e Personale del Comune
di Carrara (Comune capofila della C.U.C.), Responsabile delle U.O. Gare e Appalti e U.O. Contratti (tel.0585/641357,
e-mail:daniela.bicchieri@comune.carrara.ms.it). Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Montignoso: Sede legale:
Via Fondaccio, 11, 54038 | Montignoso - MS - - Pec: protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it; Tel./Fax.: 0585/82711 –
0585/348197.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: affidamento dei servizi assicurativi del comune di Montignoso (periodo 30/06/2018 31/12/2021). Lotto 1 RCTO CIG 7476136E95 € 340.000,00; Lotto 2 ALL RISKS CIG 747614238C € 52.000,00; Lotto 3
RC PATRIMONIALE CIG 7476155E43 € 20.000,00; Lotto 4 INFORTUNI CIG 74761688FF € 12.000,00; Lotto 5 KASKO
CIG 747617706F € 6.000,00; Lotto 6 TUTELA LEGALE CIG 7476183561 € 20.000,00; II.2.5) Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 11.06.2018 ore 18.00; IV.2.7) Apertura offerte:
13.06.2018 ore 09.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
start.toscana.it VI.5) Invio alla GUUE: 09.05.2018.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX18BFF9227 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Codice Fiscale: 80000330656

Bandi di gara – Procedura aperta
Il Comune di Salerno, Settore Opere e Lavori Pubblici, Via Roma - Palazzo di Città, Tel. 089662531 - Fax 089661305 089662549, p.e.c.: protocollo@pec.comune.salerno.it - sito: www.comune.salerno.it – Sezione Bandi di gara e contratti, deve
indire le seguenti procedure aperte ex art. 60 D.Lgs 50/2016 in prosieguo codice:
- CIG 7435945FEB “Riqualificazione urbanistica-ambientale e rivitalizzazione socio–culturale rioni collinari - Lotto A Riqualificazione sito prefabbricati via degli Etruschi”. L’importo dell’appalto ammonta a € 1.893.588,84, di cui € 406.455,19
quale costo per la manodopera e comprensivo di € 51.402,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie OG1
– class. IIIbis – prevalente. Altre categorie: OG 12 – class. I - OS 24 – class. II - OS 25 – class. I.
- CIG 74372325FF “Riqualificazione urbanistica ed ambientale e rivitalizzazione socio–culturale dei rioni collinari “lotto
C) completamento sottoparcheggio in Matierno”. L’importo dell’appalto ammonta a € 1.132.183,12, di cui € 265.574,42
quale costo per la manodopera e comprensivo di € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie: OG
1 – class. III prevalente. Altre categorie: OG 11 – class. II.
- CIG 74375647F8 Riqualificazione sito prefabbricati di via Postiglione ed altre aree in Ogliara - Lotto E). L’importo
dell’appalto ammonta a € 1.882.306,25, di cui € 424.998,76 quale costo per la manodopera e comprensivo di € 37.530,99
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie: OG 1 - classifica III bis - prevalente. Altre categorie: OG 3 – class.
II - OG 6 - classifica II.
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CIG 74379538FB “riqualificazione urbanistica ed ambientale e rivitalizzazione socio–culturale dei rioni collinari - “lotto
F) rifunzionalizzazione parco del Montestella”. L’importo dell’appalto ammonta a € 3.019.239,18, di cui € 1.234.136,43
quale costo per la manodopera e comprensivo di € 59.200,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie: OS
21 - classifica IV. Altre categorie: OG 13 - classifica III - OG 3 - classifica II.
- CIG 74371713A9 - “Prolungamento via F.lli Magnone - Lotto G)”. L’importo appalto è diviso in una parte a corpo
ed una a misura quantificati nei seguenti importi: importo totale € € 3.072.181,88, di cui € 551.669,99 quale costo per
la manodopera e comprensivo di € 90.221,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Importo dei lavori a corpo
2.796.913,26. Importo lavori a misura € 275.268,62. Categorie: OS 21 – classifica IV – prevalente. Altre categorie: OG 3 –
classifica III - OS 18A – classifica II.
Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 del Codice).
Termine ricezione offerte: 18.6.2018 - ore: 12:00. Data espletamento procedura di gara: pubblicazione data sul sito web
dell’Ente, all’URL sopra indicato, a seguito nomina commissione. Documentazioni stesso URL.
Servizio provveditorato – Il dirigente
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX18BFF9228 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Estratto bando di gara n. S18008 - CIG 7454805BB0
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775006 Fax 080/5775050.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.5) Affidamento del servizio di gestione informatizzata della biblioteca-emeroteca del
Municipio 2. II.2.1) Importo a base d’asta: € 73.770,00, oltre I.V.A. II.3) Durata: 36 mesi dall’avvio del servizio.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: III.1.2) Finanziamento: Con fondi del Civico Bilancio. III.2.1)
Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 04.06.2018.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: VI.3) Si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su
www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BFF9233 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Indagine di mercato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Campobasso - P.zza Vittorio Emanuele 29 –
86100 Campobasso – Tel. 0874/4051 - comune.campobasso.protocollo@pec.it - matteo.iacovelli@comune.campobasso.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Indagine di mercato per l’individuazione di operatori per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per la Città di Campobasso per il periodo transitorio dall’1/06/18 al 31/12/18. Importo stimato del
contratto: € 1.495.882,82.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Negoziata. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 17/05/18
ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il dirigente
avv. Matteo Carmine Iacovelli
TX18BFF9237 (A pagamento).
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COMUNE DI DOMODOSSOLA (VB)
Bando di gara - CIG 7474310BB9
È indetta procedura per l’affidamento in “concessione della gestione del servizio di pubbliche affissioni, del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti giornaliera”. Importo: € 540.763,69 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 11/06/2018 ore 12:00. Apertura: 12/06/2018 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.domodossola.vb.it e http://asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Dario Bergamaschi
TX18BFF9243 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI
per conto del Comune di Cervia
Bando di gara - CIG 7444200C2A
Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avente ad oggetto l’affidamento dell’accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs 50/2016 per l’attuazione del
programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative pertinenze di competenza
dell’Amministrazione comunale di Cervia (CIG: 7444200C2A).
Importo complessivo presunto massimo degli interventi €. 5.000.000,00 di cui €. 4.820.600,00 soggetti a ribasso - €.
36.000,00 per servizio di reperibilità non soggetti a ribasso - €. 70.000,00 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso €. 73.400,00 spese fisse quadriennali per ingaggio sgombero neve soggette a ribasso. Periodo: anni 4 dalla sottoscrizione
dell’accordo. Cat. OG3: € 4.420,600,00 – Cat. OS10: € 400.000,00;
Termine presentazione offerte: 15/06/2018 ore 12.00. Sopralluogo obbligatorio entro il 31/05/2018. Quesiti entro il
05/06/2018. Gara: 18/06/2018 ore 9.00 c/o Residenza municipale.
Bando integrale sito www.comunecervia.it. Il R.U.P.: Ing. Luigi Cipriani – Responsabile dell’Unità 50+luoghi da rigenerare.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Alfonso Pisacane
TX18BFF9249 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’Infanzia
Sede: via Nicolodi, 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti - Tel. +39 055/2625747055/2625713 - Email: rosanna.pilotti@comune.fi.it - istruzione.zerosei@comune.fi.it - Pec: direzione.istruzione@pec.
comune.fi.it
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara d’appalto per la gestione del servizio di attività educative e di ampliamento offerta formativa per 55 sezioni
di scuola infanzia del Comune di Firenze (3 lotti)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’Infanzia Via Nicolodi,
2, Firenze 50131 Italia. Codice NUTS: ITI14. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa
Rosanna Onilde Pilotti tel.: +39 055 2625747 – 055 2625713 – Email: rosanna.pilotti@comune.fi.it - istruzione.zerosei@
comune.fi.it PEC: direzione.istruzione@pec.comune.fi.it
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti
— 59 —

14-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://start.
toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate tramite il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana START, all’indirizzo sopra riportato.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Istruzione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Appalto per la gestione del servizio di attività educative e di ampliamento offerta formativa per 55
sezioni di scuola infanzia del Comune di Firenze suddivise nei seguenti tre lotti: Lotto 1 – 18 sezioni Scuole: Agnesi 2, Innocenti 3,
Mazzei 3, Rossini 4, Vittorio Veneto 6 - Lotto 2 – 17 sezioni Scuole: Dionisi 2, Fortini 4, Grifeo 2, Lavagnini 5, Stefani 4 - Lotto
3 – 20 sezioni Scuole: Allori 3, Il Pesciolino 3, Niccolini 7, Viani 2, Villa Ramberg 5. II.1.2) Codice CPV principale (per tutti i lotti):
80110000–8 Servizi di istruzione prescolastica II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto gestione servizio
attività educative e ampliamento offerta formativa di 55 sezioni di scuola infanzia del Comune di Firenze - Lotto 1 – 18 sezioni
Scuole: Agnesi 2, Innocenti 3, Mazzei 3, Rossini 4, Vittorio Veneto 6 - Lotto 2 – 17 sezioni Scuole: Dionisi 2, Fortini 4, Grifeo 2,
Lavagnini 5, Stefani 4 - Lotto 3 –20 sezioni Scuole: Allori 3, Il Pesciolino 3, Niccolini 7, Viani 2, Villa Ramberg 5. Anno scolastico
2018/2019. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 4.743.209,19 EURO. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo
appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione
del lotto: Lotto 1 – 18 sezioni Scuole infanzia: Agnesi 2, Innocenti 3, Mazzei 3, Rossini 4, Vittorio Veneto 6 CIG: 74811464FA.
Lotto 2 – 17 sezioni Scuole infanzia: Dionisi 2, Fortini 4, Grifeo 2, Lavagnini 5, Stefani 4 CIG: 7481150846. Lotto 3 – 20 sezioni
Scuole infanzia: Allori 3, Il Pesciolino 3, Niccolini 7, Viani 2, Villa Ramberg 5 CIG 7481151919.
II.2.3) Luogo di esecuzione (per tutti i lotti): Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Lotto 1: Appalto per la gestione del servizio educativo e di ampliamento offerta formativa di 18 sezioni
della scuola infanzia del Comune di Firenze. Lotto 2: Appalto per la gestione del servizio educativo e di ampliamento offerta
formativa di 17 sezioni della scuola infanzia del Comune di Firenze. Lotto 3: Appalto per la gestione del servizio educativo e di
ampliamento offerta formativa di 20 sezioni della scuola infanzia del Comune di Firenze. II.2.6) Valore totale stimato, iva esclusa:
lotto1: 1.550.621,19 EURO – lotto 2: 1.466.475,57 EURO – lotto 3: 1.726.112,43 EURO. II.2.7) Durata del contratto di appalto
(per tutti i lotti): inizio: 10/09/2018 fine: 30/06/2019. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea (per tutti i lotti):
l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Decreto legislativo 50/2016 e 56/2017
e ss. mm. ii. - I criteri di partecipazione sono indicati nel Disciplinare di gara III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: in sede di stipula del contratto o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere gli obblighi di condotta
previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicata sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: https://www.
comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e relativo allegato. 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: 19/06/2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; Sarà accettata la
fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: l’importo indicato al
punto II.1.5 è comprensivo della facoltà di rinnovare il contratto, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, alle medesime condizioni, per una durata per ciascun anno scolastico pari a quella del contratto iniziale stipulato per l’anno scolastico
2018/2019. Importo stimato per l’anno scolastico 2018/2019: 1.582.889,19 EURO iva esclusa con oneri; importo stimato per
l’anno scolastico 2019/2020: 1.580.160,00 EURO iva esclusa; importo stimato per l’anno scolastico 2020/2021: 1.580.160,00
EURO iva esclusa. Come da punto 4 del Disciplinare di gara, il valore stimato del Lotto 1 è comprensivo della facoltà di rinnovare il contratto, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, alle medesime condizioni, per una durata pari per ciascun
anno scolastico a quella del contratto iniziale stipulato per l’anno scolastico 2018/2019 come dettagliato nel disciplinare di
gara ai punti 3 e 4. Pertanto: lotto1: l’importo stimato per anno scolastico 2018/2019 è pari a 517.469,19 EURO iva esclusa
con oneri; l’importo stimato per anno scolastico 2019/2020 è pari a 516.576,00 EURO iva esclusa; l’importo stimato per
anno scolastico 2020/2021 è pari a 516.576,00 EURO iva esclusa - lotto 2: l’importo stimato per anno scolastico 2018/2019:
489.387,57 EURO iva esclusa con oneri; l’importo stimato per anno scolastico 2019/2020: 488.544,00 EURO iva esclusa;
l’importo stimato per anno scolastico 2020/2021: 488.544,00 EURO iva esclusa - lotto 3: l’importo stimato per anno scolastico 2018/2019 è pari a 576.032,43 EURO iva esclusa con oneri; l’importo stimato per anno scolastico 2019/2020 è pari
a 575.040,00 EURO iva esclusa; l’importo stimato per anno scolastico 2020/2021 è pari a 575.040,00 EURO iva esclusa.
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L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. È obbligatorio
il sopralluogo. Data prevista per l’avvio della procedura di aggiudicazione: 21/06/2018 Ora locale: 10:00. Luogo: presso la
Direzione Istruzione del Comune di Firenze – Via Aurelio Nicolodi, 2 – piano 2° stanza 80 o 81 – 50131 Firenze. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa
come semplice uditore.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Paese: Italia, Città: Firenze, Telefono +39
055267301 Codice Postale: 50100, via Ricasoli n. 40
VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 del DLGS n.104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 11/05/2018
La dirigente
dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti
TX18BFF9251 (A pagamento).

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

ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, via Piano dell’Ucciardone n. 4 - 90139
Palermo.
Persone di contatto: ing. Salvatore Acquista, s.acquista@portpalermo.it - pec info@pec.portpalermo.it
Profilo del committente: www.portpalermo.it/it/home/autorita-portuale/gare-e-appalti
Le offerte vanno inviate: all’indirizzo sopra indicato.
2. Procedura: aperta ex art. 60, decreto legislativo n. 50/2016, autorizzata con decreto n. 199 del 3 maggio 2018;
L’appalto no è suddiviso in lotti per esigenza di una realizzazione unitaria delle lavorazioni previste.
3.1. Denominazione: lavori di riqualificazione del porto di Sant’Erasmo - CIG 74508213FF - CUP I73B17000010001.
4. Importo complessivo dei lavori: € 3.170.000,00, oltre I.V.A., di cui € 3.100.000,00 per lavori a base di gara ed
€ 70.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La modalità di determinazione del corrispettivo è a misura. Per
la determinazione dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50/2016, si rimanda
all’elaborato di n. 9.
5. Ammissibilità di varianti: no.
Fermo restando le prestazioni minime stabilite nel progetto, in fase d’offerta. saranno valutate migliorie rispetto alle
caratteristiche prestazionali di cui al punto n. 11, sub. 1, 2, 3, 4 e 5, del presente bando.
6. Modalità di pagamento: si richiamano gli articoli 15 e seguenti del CSA.
7. Termine di esecuzione: 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
8. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
9. Documentazione di gara: il progetto esecutivo dei lavori in argomento è visibile presso la sede di cui al n. 1 nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; il referente è l’ing. Salvatore Acquista, tel. 091/6277201. Il
suddetto progetto è disponibile sul profilo del committente, unitamente al presente bando, al disciplinare di gara e al modello
tipo di domanda e dichiarazioni (All. A).
10. Requisiti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2) art. 80, del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.;
3) iscrizione white list in caso di esecuzione in proprio di attività di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012;
4) ai sensi dell’art. 12 della legge n. 80/2014, qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1, classifica adeguata
per € 2.638.613,56; altresì, categoria OG10, classifica adeguata per € 531.386,44, scorporabile e subappaltabile con qualificazione obbligatoria. La verifica del possesso dei requisiti nei confronti dell’aggiudicatario avverrà attraverso l’utilizzo
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del sistema AVCpass. L’aggiudicatario entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del
contratto dovrà comunicare all’amministrazione l’elenco degli eventuali subappaltatori al fine di consentire le verifiche sul
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 in capo agli stessi.
11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo il miglio rapporto qualità prezzo sulla base dei seguenti criteri e relativi pesi:
1) proposta migliorativa atta a garantire condizioni di maggiore sicurezza rispetto al PSC, di controllo del cantiere e
di organizzazione della conduzione dell’appalto: punti 8;
2) proposta migliorativa relativa all’implementazione dei criteri ambientali minimi: punti 10;
3) recinzione di cantiere: punti 8;
4) garanzia, assistenza e manutenzione post appalto: punti 18;
5) possesso di certificazioni di qualità e di certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ulteriori rispetto
a quelle minime richieste ai fini della qualificazione dell’impresa: punti 6;
6) riduzione del tempo utile per ultimazione lavori: punti 20;
7) ribasso unico percentuale offerto: punti 30.
La congruità dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016.
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 13 giugno 2018.
13. Data apertura offerte: la data della prima seduta pubblica sarà comunicata con anticipo di almeno 72 ore mediante
avviso sul profilo del committente.
14. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. Informazioni complementari:
a) il verbale di validazione del progetto del 26 aprile 2018 è stato sottoscritto dal RUP;
b) le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate sul profilo del committente. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire nei termini di cui
all’art. 74, comma 4;
c) le date delle sedute pubbliche successive alla prima saranno pubblicate sul profilo del committente almeno 48 ore
consecutive prima della data fissata;
d) le spese relative alla pubblicazione obbligatoria sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
S.A. entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
e) ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 ai fini della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà
presentare, oltre che apposita garanzia definitiva, una polizza assicurativa di importo pari al valore del contratto medesimo;
g) in caso di discordanza tra disposizioni contenute nel bando, disciplinare di gara o CSA, fatto salvo quanto previsto
per legge, devono ritenersi prevalenti nell’ordine: le disposizioni del presente bando e, quindi, quelle del disciplinare. Ulteriori informazioni complementari sono contenute nel disciplinare di gara.
16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Sicilia (Palermo), presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
17. Data di trasmissione del presente bando nella G.U.R.I.: 4 maggio 2018.
Il R.U.P.
ing. Salvatore Acquista
TU18BFG8876 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA
Bando di gara - CIG 74737784B6
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: A.S.S.T. della Valle Olona Via A. da Brescia 1 21052 Busto Arsizio, www.
asst-valleolona.it - Tel.0331/699.805.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio bar presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio
per un periodo di anni 9. Valore b.a. € 226.575,00 + IVA di cui € 1.575,00 + IVA per oneri da rischi interferenziali.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicato nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
18.06.18 ore 12. Apertura: 19.06.18 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Procedura di gara gestita con il sistema telematico Sintel accessibile da www.arca.
regione.lombardia.it.
Il responsabile s.c. logistica, gestione servizi economali e lavori
dott. Davide A. Damanti
TX18BFK9129 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Estratto bando di gara
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di n. 1 Sistema di Neuronavigazione occorrente alla U.O.C. Neurochirurgia della Fondazione (P- 20140037696, cod. gara 7065098, CIG 74680215E2, CPV 33162000-3). Importo a base d’asta € 250.000,00 + IVA.
Il bando di gara integrale è stato inviato on line in data 27/4/2018 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali C.E ed oltre ad
essere disponibile presso la U.O.C. Provveditorato - Economato (tel. 0382/503383, fax 0382/503990, mail: s.tripaldi@smatteo.pv.it) ed è altresì consultabile sul sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Si precisa che le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire entro le ore 16.00 del
giorno 12/6/2018.
Il responsabile del procedimento e direttore della U.O.C. Provveditorato - Economato
dott.ssa Olivia Piccinini
TX18BFK9143 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Estratto bando di gara - CIG 73987487FE - CPV 63122000-0
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ha indetto gara con procedura aperta per la fornitura di materiale
da magazzino idrotermosanitario, elettrico e ferramenta, comprensiva della gestione del magazzino per un periodo di 36 mesi
e per un importo pari ad Euro 2.500.00,00 = I.V.A. 22% esclusa, P-20170001598, cod. CIG 73987487FE e CPV 63122000-0,
con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.lgs. 50/2016.
Il bando di gara integrale è stato inviato on line in data 27/04/2017 alla GUCE.
I documenti di gara, oltre ad essere disponibili presso la UOC Provveditorato-Economato sono altresì consultabili sul
sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Si precisa che le offerte e la documentazione necessaria di gara dovranno tassativamente pervenire tramite il portale
SINTEL entro le ore 18:00 del giorno 22/06/2018.
Il responsabile del procedimento e della U.O.C. Provveditorato-Economato
dott.ssa Olivia Piccinini
TX18BFK9148 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA
Bando di gara
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – Servizio Responsabile – U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi, Via di Grottarossa n. 1035-1039 – 00189 Roma tel. 06-337751
Sezione II.1.2) Oggetto dell’appalto: appalto di Fornitura LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea. II.1.5) Procedura Aperta Per la fornitura a noleggio full service di sistemi negative wound therapy per
il trattamento delle lesioni di natura acuta e cronica comprensivo di materiale di consumo da destinare a diverse UU.OO.
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea per un periodo di 24 mesi, l’importo è pari a Euro 843.600, 00 + IVA.
Sezione III.) Tipo di procedura: APERTA.
Sezione IV.1.) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.1) Termine per la richiesta dei chiarimenti:
il giorno 08/06/2018 IV.2.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00
del giorno 18/06/2018 pena l’esclusione della gara. IV.2.3) Lingue utilizzabili: Italiana. IV.2.4) Vincolo offerta: 180 giorni.
Sezione V.1) Informazioni complementari Apertura offerte ore 10,00 del 09/07/2018 V.2) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda la Bando Integrale e Capitolato di gara sul sito www.ospedalesantandrea.it V.3) Data di pubblicazione del
presente Bando: 14/05/2018
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo
TX18BFK9152 (A pagamento).

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO “BIANCHI MELACRINO MORELLI”

Sede: via Provinciale Spirito Santo n. 24 - 89128 Reggio Calabria
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica - Tel. 0965/397527-711 - Fax 0965/397517 Indirizzo Internet (URL): www.ospedalerc.it
Codice Fiscale: 01367190806
Partita IVA: 01367190806
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di avviamento e gestione full service della soluzione in
riuso applicativo: “CCE cartella clinica elettronica” [catalogo AGID id 284].
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”
Indirizzo postale: Via Prov.le Spirito Santo (Pal.Gangeri), n° 24
Città: Reggio Calabria Codice postale: 89128 Paese: ITALIA
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica Telefono: 0965/397527-711 Fax: 0965/397517
Indirizzo Internet (URL) www.ospedalerc.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 di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale salute. SEZIONE
II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di avviamento e gestione full service della soluzione in riuso applicativo: “CCE cartella clinica elettronica” [catalogo AGID id 284].
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,luogo di consegna o di esecuzione: servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria - Codice NUTS: ITF65
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento del servizio di avviamento e
gestione full service della soluzione in riuso applicativo: “CCE cartella clinica elettronica” [catalogo AGID id 284].
II.1.6) CPV: 72253000
II.1.8) Divisione in lotti: un lotto
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato: € 1.130.000,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo anni tre. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti
di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per una durata pari a ulteriori 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria 2% - Definitiva 10%
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto Si rinvia al Disciplinare di gara
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
In conformità a quanto previsto dall’art. 7.1 del Disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: In conformità a quanto previsto al punto 7.2 del Disciplinare di gara.
Capacità tecnica e professionale: In conformità a quanto previsto al punto 7.3 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 18/06/2018 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 dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:Data: giorno 21/06/2018 - ore 10:00 Luogo: U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione Logistica - Sala Gare - Via Prov.le Spirito Santo n°24 (palazzo Gangeri) Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara sono reperibili
sul sito internet aziendale: www.ospedalerc.it. CIG 7478684545
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE 08/05/2018
Il direttore U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica
avv. Angelo Rabotti
TX18BFK9153 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: Ente: Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, U.O. Approvvigionamenti, Viale Duca degli Abruzzi, 15
– 25124 Brescia tel. 030.3838221 fax 030.3838360 e-mail, approvvigionamenti@ats-brescia.it - www.ats-brescia.it I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione Procedura di gara telematica: www.sintel.regione.lombardia.it
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale II.1.3) Tipo di appalto: fornitura
SEZIONE II: II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura di prodotti chimici – reattivi, solventi
e coloranti – per i Laboratori di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia (capofila), della Città Metropolitana di Milano, di Bergamo, dell’Insubria, della Valpadana e della Brianza suddiviso in 24 lotti. II.1.7) Luogo di consegna delle forniture: Territorio di competenza delle ATS di Brescia, della Città Metropolitana di Milano, di Bergamo, dell’Insubria, della Valpadana e
della Brianza. II.1.9) Divisione in lotti: SÌ. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo presunto: euro 1.232.896,25 (IVA esclusa):
Lotto 1 CIG 7330653639 euro 269.320,70
Lotto 2 CIG 7330657985 euro 22.244,65
Lotto 3 CIG 7330661CD1 euro 505,00
Lotto 4 CIG 7330665022 euro 11.600,00
Lotto 5 CIG 7330670441 euro 13.025,00
Lotto 6 CIG 73306725E7 euro 13.383,75
Lotto 7 CIG 7330679BAC euro 24.823,85
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Lotto 8 CIG 73306850A3 euro 23.915,50
Lotto 9 CIG 7330692968 euro 4.322,00
Lotto 10 CIG 733069480E euro 8.858,25
Lotto 11 CIG 7330700D00 euro 375,00
Lotto 12 CIG 7330704051 euro 23.055,00
Lotto 13 CIG 7330709470 euro 31.221,75
Lotto 14 CIG 7330711616 euro 354.739,05
Lotto 15 CIG 7330715962 euro 16.500,00
Lotto 16 CIG 7330719CAE euro 158.914,00
Lotto 17 CIG 73307240D2 euro 6.000,00
Lotto 18 CIG 733073276A euro 25.475,00
Lotto 19 CIG 73307359E3 euro 144.013,05
Lotto 20 CIG 7330738C5C euro 10.811,70
Lotto 21 CIG 7330744153 euro 6.154,00
Lotto 22 CIG 733074849F euro 30.400,00
Lotto 23 CIG 73307527EB euro 1.789,00
Lotto 24 CIG 73898877AA euro 31.450,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mese/i 36+24.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): A garanzia degli adempimenti contrattuali la ditta dovrà costituire adeguata garanzia, come specificato nel
Disciplinare di gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia (se del caso): La spesa è finanziata con mezzi di bilancio delle Agenzie a carico del Fondo Sanitario; pagamento
fatture 60 giorni dal ricevimento. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori
o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto (se pertinente): Sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. I documenti dovranno essere presentati da tutte le ditte associate. L’impresa che concorre in un raggruppamento non potrà concorrere in altri raggruppamenti o singolarmente. III.2.1) 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: La ditta dovrà compilare
l’Allegato “A” – Modello di dichiarazione – dichiarando il possesso di tutti i requisiti morali/professionali richiesti. III.2.1.1)
Situazione giuridica – prove richieste: La ditta dovrà compilare l’Allegato “A” – Modello di dichiarazione – dichiarando il
possesso di tutti i requisiti morali/professionali richiesti. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: La ditta
dovrà compilare l’Allegato “A” – Modello di dichiarazione – dichiarando il possesso di tutti i requisiti morali/professionali
richiesti. III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: La ditta dovrà compilare l’Allegato “A” – Modello di dichiarazione – dichiarando il possesso di tutti i requisiti morali/professionali richiesti.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso (art. 95,
comma 4, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016). IV.3.2) Documenti: Reperibili presso la piattaforma Regionale Lombardia Sintel; Il
bando di gara è anche disponibile presso il sito dell’ATS: www.ats-brescia.it; IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte o delle domande di partecipazione: 11/06/2018 ore 12:00 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: gestione telematica
in seduta pubblica mediante piattaforma; IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute pubbliche verranno gestite telematicamente mediante piattaforma Sintel; IV.3.7.2) Data 13/06/2018 ore 10.00 seduta telematica
mediante piattaforma Sintel;
SEZIONE VI: VI.4) Informazioni complementari: non sarà consentito dopo il giorno 11/06/2018 ore 12.00 presentare
la documentazione mancante, ma solo complementi o chiarimenti attinenti la documentazione già presentata. Responsabile
del procedimento: Direttore del Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi VI.5) Data di spedizione del presente
bando 10/05/2018.
Brescia, addì 10/05/2018
Il direttore generale
dott. Carmelo Scarcella
TX18BFK9164 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
U.O.C. Provveditorato ed Economato
Sede legale: via Giustiniani n. 1, 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato ed Economato - Via dei Colli n. 4 - 35100 Padova - Tel. +39 049 8214636-4602
- Pec: protocollo.aopd@pecveneto.it
Indirizzo internet: www.sanita.padova.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura del servizio integrato di connettività ad alta velocità per l’Azienda
Ospedaliera di Padova - ID 16S025
Tipo di appalto: servizi -Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 780.000,00 IVA esclusa, n. lotti 1. Offerte
non superiori, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati
al DUVRI.
Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione o delle offerte: www.arca.regione.lombardia.it .
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al bando
integrale e agli atti di gara
TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/06/2018 ore:20,00 Modalità di apertura offerte:
20/06/2018 ore:11,00 – in caso di modifica sarà data comunicazione tramite “Comunicazioni Procedura” sulla Piattaforma telematica Sintel.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura viene svolta tramite “SINTEL” come indicato nel Disciplinare di Gara. Codice Identificativo Gara (CIG) 74674720D7.
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it . Il
bando di gara integrale è stato inviato alla GUUE il giorno 07/05/2018 mentre tutta la documentazione di gara è disponibile
in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.padova.it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma telematica
SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 04/06/2018. L’amministrazione
comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.
Il direttore ad interim U.O.C. Provveditorato ed Economato
dott. Roberto Toniolo
TX18BFK9178 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA
DEI TUMORI “FONDAZIONE G. PASCALE” NAPOLI
Bando di gara - CIG 7437964211
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola80131 Napoli: Responsabile del Procedimento: Dott. A. Seller: coadiuvato dal dr. Francesco Paolo Festa a.seller@istitutotumori.na.it; f.festa@istitutotumori.na.it protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it tel +39 08159036514 -651; telefax:
+390815462043; www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: gara Europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un kit per cambio medicazione e gestione della linea infusionale, per il periodo decorrente dalla data di affidamento della fornitura, che sarà disposto a seguito dell’aggiudicazione definitiva sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto. CPV 33190000-8
Importo per n. 3 anni a base di gara € 600.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni relative all’appalto- cauzioni ai sensi art 93 e 103 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di
gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; - il costo del servizio trova copertura sull’apposito conto del Bilancio
Economico Patrimoniale dell’Ente— 67 —
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, con il criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 19/06/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico Invio alla
G.U.U.E 10/05/2018.
Il direttore s.c. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX18BFK9202 (A pagamento).

ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE
Estratto bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE. ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 – 21100 Varese, protocollo@pec.asstsettelaghi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura biennale di dispositivi medici per oftalmologia da destinare alle ASST dei Sette
Laghi, ASST Lariana e ASST della Valcamonica. Valore: € 494.080,00 + IVA. Durata mesi 24.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95 D.Lgs. 50 del 18.04.2016. Termine ricevimento offerte: 26/06/2018. Apertura offerte: 02/07/18 h 10,00. Lingue: IT.
SEZIONE VI: INFO. Ricorso: TAR Lombardia – Milano.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta
TX18BFK9240 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Bando di gara d’appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi di Palermo, piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo - URL http://
www.unipa.it - pec pec@cert.unipa.it
Punto di contatto: responsabile del procedimento ing. Dario La Torre - Resp. settore provveditorato d’ateneo - Arch.
Giovanni Tarantino tel. 09123890903.
Atti di gara reperibili all’indirizzo http://www.unipa.it/amministrazione/area5/appalti-procedure-in-corso/fornitura-diservizi
Tipo di amministrazione aggiudicatrice ed attività esercitata: organismo di diritto pubblico - istruzione.
Oggetto dell’appalto: «servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed
invernale, degli impianti elettrici, idrici e di scarico, di alcuni edifici dell’Università degli studi di Palermo per la durata di
anni tre più eventuale rinnovo biennale». CIG 7399761BF1.
Luogo di esecuzione: Palermo.
Vocabolario comune degli appalti (CPV): 50710000-5.
Valore stimato: € 3.172.500,00 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 47.500,00.
Suddivisione in lotti: no.
Ammissibilità di varianti: no.
Durata dell’appalto: tre anni più eventuale rinnovo biennale.
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Requisiti di partecipazione, cauzioni e garanzie richieste: vedasi bando integrale.
Procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Invio offerte o domande di partecipazione: vedasi bando integrale.
Lingua ammessa: italiano.
Termine ultimo per ricezione offerte: 12 giugno 2018 - ore 13,00.
Vincolo alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
Modalità apertura offerte: seduta pubblica.
Data ora luogo della prima seduta pubblica: 13 giugno 2018 - ore 9,00 Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o delegati.
Per ogni altra comunicazione si rinvia al bando integrale pubblicato sul profilo committente sopra indicato.
Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 2 maggio 2018.
Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 2 maggio 2018.
Il dirigente
dott. Calogero Schilleci
TU18BFL8949 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Acquisti - Tel. 041/234.8305 - Pec: protocollo@pec.unive.it
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento impiantistico, miglioramento sismico e
funzionalizzazione della sede di Ca’ Bottacin - CUP H79I17000070005 - CIG 7468655115
1. Università Ca’ Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.
unive.it.
2. Tutta la documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.unive.it/appalti.
3. CPV: 45454100-5. L’appalto non è suddiviso in lotti.
4. Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento impiantistico, miglioramento
sismico e funzionalizzazione della sede di Ca’ Bottacin, sita in Venezia, Dorsoduro 3911.
5. Importo stimato dei lavori: € 1.234.646,80, di cui € 48.068,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto
dell’IVA.
6. Sono ammesse varianti: no.
7. Durata dell’appalto: 150 gg.
8. Tipo di procedura: procedura aperta.
9. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
10. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 8 giugno 2018.
11. Indirizzo al quale le offerte devono essere trasmesse: Università Ca’ Foscari Venezia – Settore Protocollo - Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia.
12. Termine validità offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
13. La data, ora e luogo di apertura delle offerte: 11 giugno 2018 - ore 10.00 - presso la sala riunioni ASIA III° piano,
Ca’ Foscari - Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.
14. Il RUP arch. Jacopo Fusaro.
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX18BFL9156 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1. Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano 20126 Italia. Persona di contatto:
Settore Centrale di Committenza, all’attenzione di: Andrea Ambrosiano/Dario Sarno Tel.: +39 26448-6069/6547
I.2. E-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it Indirizzo Internet: www.unimib.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet d’Ateneo (www.unimib.
it), sulla piattaforma Sintel ovvero sul sito di ARCA Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it). Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.
regione.lombardia.it
I.3. Organismo di diritto pubblico - Attività: Istruzione
Sezione II: Oggetto
II.1) Denominazione: Progettazione definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della Piattaforma ESSE – Edificio U1 - Piano II Interrato, da destinarsi a laboratori e depositi.
II.2) Codice CPV principale: 71310000-4
II.3) Tipo di appalto: Servizi
II.4) Valore totale stimato al netto dell’INARCASSA 4% e dell’Iva al 22% : € 112.522,42
II.5) Appalto suddiviso in lotti: no
II.6) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C
II.7) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, c. 3, lett. b), D.lgs. 50/16.
II.8) Durata: 105 (centocinque) giorni naturali successivi e consecutivi.
II.9) Rinnovo: no
II.10) Varianti: no
II.11) Opzioni: no
II.12) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Procedura aperta
IV.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/06/2018 Ora18:00
IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.6) Data di apertura delle offerte: 27/06/2018 Ora: 09:30. Luogo: Edificio U9, Piano Rialzato, Stanza R052, Viale
dell’Innovazione, n. 10, 20126 Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i rappresentanti legali delle
società partecipanti alla gara ovvero loro delegati muniti di procura scritta (non autenticata).
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Gara indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/07/2017.
V.2) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Clemente Sesta
V.3) C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7474471099 C.U.P. (Codice Unico Progetto) H48H17000210005
V.4) Ai sensi dell’art. 51, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, la gara non è suddivisa in lotti in quanto non funzionalmente suddivisibile.
V.5) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che: la
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di
capacità tecniche e professionali avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.); a norma dell’art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della corretta individuazione delle cause
di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6.
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V.6) Per l’espletamento della presente procedura, l’Università si avvale del Sistema Informatico SINTEL di ARCA
REGIONE LOMBARDIA, accessibile dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it
Gli operatori economici interessati dovranno iscriversi e qualificarsi per la Stazione Appaltante “Università degli Studi
di Milano - Bicocca” nonché caricare la documentazione richiesta sulla piattaforma elettronica SINTEL.
V.7) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia Via Corridoni 39 Milano 20122 Italia
V.8) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni
V.9) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo
Nuovo n. 1 Milano 20126 Italia Tel.: +39 26448-6068.
Il dirigente area infrastrutture e approvvigionamento
dott. Marco Cavallotti
TX18BFL9159 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Bando di gara - CUP B66E18000460006 - CIG 74774055CE
1. Università degli Studi di Siena – Rettorato – Ufficio Tecnico, via Banchi di Sotto nc. 55, 53100 Siena – Contatti:
Tel. 0577 235085 – e_mail: ufficio.tecnico@unisi.it - pec: rettore@pec.unisipec.it – web: https://www.unisi.it - RUP: Ing.
Massimiliano Pagni – Responsabile Ufficio Tecnico.
2. Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore volto alla realizzazione di “lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento alle normative antisismiche e di prevenzione incendi per l’Aula Magna del Complesso
Didattico Le Scotte a Siena”. Valore complessivo € 2.874.454,64 oltre € 112.000,00 quali costi della sicurezza non ribassabili.
Sono compresi nell’appalto € 992.288,26 quali costi della manodopera.
3. Luogo di esecuzione: Strada delle Scotte nc. 4 – 53100 Siena.
4. Non sono ammesse varianti
5. L’appalto è suddiviso in lotti: NO
6. Durata del contratto: vedi capitolato speciale
7. Requisiti minimi richiesti: requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e cat. SOA: OG1 prevalente,
€ 1.096.550,60; OG11, scorporata, € 1.023.838,03; OS7, scorporata, € 406.922,42; OS18B, scorporata, € 347.143,59.
8. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara è reperibile
sul sito https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/lavori/procedure-scadenza e disponibile presso la stazione
appaltante dal lunedì al venerdì con il seguente orario dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
9. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 4 Giugno 2018 ore 12:00. Indirizzo
di cui punto 1.
10. Lingua: Le offerte dovranno essere redatte in italiano.
11. Data, ora e luogo di apertura offerte: Si veda disciplinare di gara.
12. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti
di delega.
13. Cauzioni e garanzie: si veda disciplinare di gara.
14. Modalità essenziali di finanziamento: Delibera CIPE n. 56/2016 (Comitato Interministeriale per la programmazione
economica), FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2007-2013 n. 56/2016 FSC / Fondi di bilancio universitario.
15. Pagamenti: si veda capitolato speciale.
16. Criterio di aggiudicazione: Art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa secondo
modalità indicate nel disciplinare di gara. Per altre informazioni si veda il disciplinare di gara.
Il R.U.P.
ing. Massimiliano Pagni
TX18BFL9221 (A pagamento).
— 71 —

14-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

GESTIONE ACQUA S.P.A.
Bando di gara
(Allegato XIV, parte II, lett. D), D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
1. Denominazione dell’ente aggiudicatore: Gestione Acqua S.p.A.
2. Indirizzo: sede legale Regione Scrivia 15063 Cassano Spinola (AL) e sede amministrativa in corso Italia n. 49 Novi
Ligure (AL) - tel. 014333091 - fax 0143743328 - PEC: gestioneacqua.appalti@pec.it - sito internet: www.gestioneacqua.it
3. Principale attività esercitata: gestione del servizio idrico integrato.
4. Tipo di appalto: fornitura ed esecuzione a corpo di opere e prestazioni necessarie per la realizzazione di sei sezioni di
trattamento acqua per la rimozione del cromo esavalente.
5. Codice CPV: 42912300-5.
6. Luoghi dell’esecuzione del servizio: impianti di potabilizzazione da Gestione Acqua S.p.A., come indicato all’art. 1
del capitolato speciale d’appalto.
7. Importo complessivo dell’appalto: € 795.000,00 (Euro settecentonovantacinquemila/00), al netto dell’I.V.A., di
cui € 773.400,00 (Euro settecentosettantatremilaquattrocento/00) soggetti a ribasso ed € 21.600,00 (Euro ventunomilaseicento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo dell’appalto comprende il costo della manodopera che Gestione Acqua S.p.A., ai sensi dell’art. 23,
comma 16, del codice, ha stimato in € 98.000,00 (Euro novantottomila/00).
8. Informazioni sulle varianti: non sono previste varianti.
9. Suddivisione in lotti: no.
10. Disposizioni legislative di riferimento: decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., nonché le altre disposizioni richiamate
dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto.
11. Condizioni per ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara, capitolato speciale di
appalto e tutta la documentazione a corredo della presente gara, sono disponibili gratuitamente ed in versione integrale sul
sito internet www.gestioneacqua.it (sezione «Fornitori» sub sezione «gare e appalti»).
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 14 giugno 2018, presso l’indirizzo della
sede amministrativa di cui al precedente punto 2.
13. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: lingua italiana.
14. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte verrà effettuata in seduta pubblica secondo quanto
indicato nel disciplinare di gara.
16. Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto riportato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
17. Modalità essenziali di finanziamento dell’appalto: è finanziato con fondi propri di bilancio di Gestione Acqua S.p.A.
e con fondi pubblici tramite la regia dell’Egato 6 Alessandrino (Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale).
18. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
19. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’aggiudicatario dovrà soddisfare: riportati nel disciplinare di
gara e nel capitolato speciale d’appalto.
20. Termine entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta medesima.
21. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
22. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016 s.m.i. Per i contenuti e le specifiche di dettaglio si rimanda a quanto disposto dal disciplinare di gara.
23. Data di trasmissione del bando all’ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea: 3 maggio 2018.
24. Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 4 maggio 2018.
25. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - corso Stati
Uniti n. 45 - 10129 Torino.
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Altre informazioni
1. Quesiti: secondo quanto disposto dal disciplinare di gara, le richieste di informazioni da parte dei concorrenti sulla presente
procedura dovranno essere presentate solo ed esclusivamente in forma scritta alla PEC: gestioneacqua.appalti@pec.it fino a sette
giorni prima il termine di scadenza ricezione offerte. I quesiti richiesti solo in forma verbale non saranno presi in considerazione.
2. Rinvio: per tutto quanto non riportato nel presente bando, si rimanda al disciplinare di gara ed a tutti i documenti
complementari, disponibili nel sito www.gestioneacqua.it
Novi Ligure, 3 maggio 2018
Il responsabile del procedimento
ing. Vittorio Risso
TU18BFM8873 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Avviso sull’esistenza del sistema di qualificazione ed elenchi di fornitori per l’affidamento di lavori su fabbricati e infrastrutture di pertinenza Enav S.p.A.
1) La domanda di qualificazione e/o la richiesta di iscrizione agli elenchi di operatori economici sul sistema (suddivisi
per settori merceologici) vanno presentate con la seguente modalità: presentazione domande: il soggetto dovrà collegarsi al
sito internet aziendale: www.enav.it → Bandi → Sistemi di Qualificazione /Elenchi → Lavori, seguendo la procedura indicata e compilando il questionario di qualifica, disponibile sulla piattaforma web dedicata al sistema.
Richiesta informazioni: QualificazioneLavori@enav.it
2) Oggetto del sistema di qualificazione.
Il sistema è volto alla definizione di elenchi di soggetti di comprovata idoneità, nell’ambito dei quali individuare concorrenti alle singole procedure di affidamento di appalti fino all’importo di 1 milione di euro ex art. 36, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016 (appalti nei settori ordinari) e per affidamenti di importo fino a 10 milioni di euro ex articoli 114 e 119
(appalti nei settori speciali) e per l’esecuzione di lavori in economia da affidare con le modalità previste dal regolamento per
le attività negoziali dell’ENAV S.p.A.
3) Requisiti per il sistema di qualificazione e per l’iscrizione agli elenchi di operatori economici.
I candidati per essere qualificati, dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e
tecnico-amministrativo di seguito specificati:
requisiti di ordine generale ex art. 80 decreto legislativo 50/2016;
attestazioni SOA per categorie e classifiche adeguate (o in assenza per qualifiche sotto i € 150.000);
esecuzione di lavori in ambito aeroportuale o similari presso organismi di diritto pubblico o privato.
I candidati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione al sistema di qualificazione e/o di iscrizione agli elenchi
con modalità e termini di presentazione disciplinate nel «Regolamento» di iscrizione al sistema.
4) Periodo di validità del sistema: durata indeterminata.
5) Denominazione ed indirizzo dell’ente aggiudicatore:
denominazione: ENAV S.p.A.;
servizio responsabile: funzione acquisti;
indirizzo: via Salaria n. 716 - 00138 Roma;
telefono: 06.81661;
telefax 06.8166.2820;
posta elettronica (e-mail): giovanni.vasta@enav.it
indirizzo internet (URL): www.enav.it
6) Informazioni complementari.
La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza e revisione del «Sistema di qualificazione e di elenchi
di fornitori per affidamento di lavori su fabbricati ed infrastrutture di pertinenza ENAV».
Il regolamento è consultabile sul sito internet www.enav.it
Il responsabile della funzione acquisti
Giovanni Vasta
TV18BFM8903 (A pagamento).
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COTRAL
Partita IVA: 06043731006
Avviso di procedura aperta per via telematica n. 8/2018
Artt. 58, 60 e 95 comma 4 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016
1. Stazione appaltante: Cotral Spa, via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma; tel. 06/7205.1; fax 06/72052836; www.cotralspa.it; segreteria.sa@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: affidamento servizi in ambito di Application Management Services applicati ai moduli Sap.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: tutto il territorio della Regione Lazio.
5. Importo: importo posto a base di gara: € 300.000,00 oltre I.V.A. Gli oneri per la sicurezza connessi ai rischi di interferenza sono pari a zero.
6. Varianti: non sono ammesse varianti.
7. Durata: ventiquattro mesi.
8. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: la documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it, Area Business, sezione Bandi di gara oppure dal Portale Acquisti Cotral
Spa (https://cotral.i-faber.com/).
9.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00, ora italiana, del giorno 5 giugno 2018.
9.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente,
sul Portale acquisti Cotral Spa, in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle norme di gara e contrattuali.
9.c) Lingua: l’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
10.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura
dell’offerte tecniche ad esclusivo scopo ricognitorio e l’apertura delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
10.b) Data, ora e luogo di tale apertura: le sedute pubbliche relative all’esame della documentazione amministrativa
ed all’apertura dell’offerte tecniche ad esclusivo scopo ricognitorio saranno celebrata presso la Cotral Spa, via B. Alimena
n. 105 - 00173 Roma, in data 12 giugno 2018 ore 10,00.
11. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto relativo a
ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle norme di gara e contrattuali.
12. Finanziamento: il servizio è finanziato con i fondi previsti nel bilancio del committente.
13. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del decreto
legislativo n. 50/2016.
13.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme:
art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, art. 37 del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici
ivi descritti.
13.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016:
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività
inerente al presente appalto o, per le imprese di altro stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base
della legislazione dello stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016.
13.c) Possesso dei requisiti economici finanziari ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016: aver realizzato,
nel triennio dei servizi AMS SAP negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando pari
almeno all’importo di € 300.000,00.
13.d.1) Possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 essere in possesso della certificazione come Service Partner di SAP.
13.d.2) Essere in possesso di almeno tre referenze di servizi AMS SAP unicamente relative a servizi effettuati nell’arco
temporale 2010/2017, di cui almeno una in ambito TPL.
13.e) È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
13.f) È ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto delle modalità specificate nelle norme di gara e contrattuali. È obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
Ai sensi della legge n. 114/2014, l’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle norme di gara e contrattuali. Si applica l’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016.
15. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
16. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, sula base del seguente
punteggio:
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offerta tecnica punti 70 - offerta economica punti 30, che saranno attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi
riportati nel capitolato speciale.
17. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
18. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 24 aprile 2018.
19. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 24 aprile 2018.
20. Altre informazioni:
CIG: 7446014522 - RUP: ing. Maurizio Brunelli;
ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle norme di gara e contrattuali.
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BFM9009 (A pagamento).

COTRAL

Partita IVA: 06043731006
Avviso di procedura aperta per via telematica n. 6/2018
Artt. 58, 60 e 95 comma 4 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016
1. Stazione appaltante: Cotral Spa, via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma; tel. 06/7205.1; fax 06/72052836; www.cotraspa.it; segreteria.sa@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: affidamento, suddiviso in due lotti, dei servizi di manutenzione edile ed impiantistica degli edifici
in uso a qualsiasi titolo a Cotral Spa.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: tutto il territorio della Regione Lazio.
5. Importo: l’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 11.244.000 più I.V.A., esclusi gli oneri di sicurezza
pari ad € 33.769,40 cosi ripartito:
Lotto 1: € 5.458.062 oltre I.V.A., cosi ricavato: € 5.441.856,69 quale corrispettivo del servizio per 3 (tre) anni;
€ 16.206,20 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
Lotto 2: € 5.819.706,41 oltre I.V.A., cosi ricavato: € 5.802.143,21 quale corrispettivo del servizio per 3 (tre) anni;
€ 17.563,20 per gli oneri di sicurezza pari non soggetti a ribasso di gara.
6. Varianti: non sono ammesse varianti.
7. Durata: tre anni, con facoltà di proroga per ulteriori ventiquattro mesi.
8. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: la documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it Area Business, sezione Bandi di gara oppure dal Portale Acquisti Cotral
Spa (https://cotral.i-faber.com/).
9.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00, ora italiana, del giorno 27 giugno 2018.
9.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente,
sul Portale acquisti Cotral Spa, in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle norme di gara e contrattuali.
9.c) Lingua: l’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
10.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura
dell’offerte tecniche ad esclusivo scopo ricognitorio e l’apertura delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
10.b) Data, ora e luogo di tale apertura: le sedute pubbliche relative all’esame della documentazione amministrativa
ed all’apertura dell’offerte tecniche ad esclusivo scopo ricognitorio saranno celebrata presso la Cotral Spa, via B. Alimena
n. 105 - 00173 Roma, in data 4 luglio 2018 ore 10,00.
11. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto relativo a
ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle norme di gara e contrattuali.
12. Finanziamento: il servizio è finanziato con i fondi previsti nel bilancio del committente.
13. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del decreto
legislativo n. 50/2016.
13.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme:
art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, art. 37 del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici
ivi descritti.
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13.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016:
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività
inerente al presente appalto o, per le imprese di altro stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base
della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016.
13.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria:
13.c.1) Aver realizzato un fatturato per servizi analoghi, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore al 50% dell’importo del servizio su base triennale stimato a base di gara, per il lotto a
cui si partecipa.
13.d) Possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016:
9001;

13.d.1) Possesso della certificazione di sistema di gestione qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO
13.d.2) Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001;

13.d.3) Possesso della certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - norma
OHSAS 18001:2007;
13.d.4) Aver eseguito nel corso del triennio precedente alla data di pubblicazione del bando almeno un servizio
analogo a quelli oggetto dell’appalto nei confronti di amministrazioni pubbliche o enti aventi finalità di pubblico servizio o
soggetti privati per un importo minimo pari al 15% dell’importo del servizio su base triennale stimato a base di gara, per il
lotto a cui si partecipa;
13.d.5) Essere in possesso di qualificazione in corso di validità, rilasciata di SOA regolarmente autorizzate, ai sensi
e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, per le categorie indicate nelle norme di gara e contrattuali.
13.e) È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
13.f) È ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto delle modalità specificate nelle norme di gara e Contrattuali. È obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
Ai sensi della legge n. 114/2014, l’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle norme di gara e contrattuali. Si applica l’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016.
15. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
16. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, sula base del seguente
punteggio:
offerta tecnica punti 70 - offerta economica punti 30, che saranno attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi
riportati nel capitolato speciale.
17. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
18. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 20 aprile 2018.
19. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 20 aprile 2018.
20. Altre informazioni:
Lotto n. 1 CIG: 7450253F41; Lotto 2 CIG: 74502626B1 - RUP: ing. Andrea Pulcini;
ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle norme di gara e contrattuali.
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BFM9010 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 57/2018 - CIG 74600281DB
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale.
Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Persona di contatto: Patrizia Avantario Telefono: +39064695.4556
– Serenella Anselmo +39064695.4132.Fax+394695.4553-4314. Indirizzo internet principale: www.atac.roma.it. Accesso
elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte
e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com
I.2) Appalto congiunto: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.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione: affidamento di un Accordo Quadro relativo alla fornitura e installazione di impianti automatici
di segnalazione spegnimento di principi di incendio del vano motore.
II.1.2) Codice CPV principale: 44480000-8
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1 Il dettaglio e le specifiche dell’Accordo Quadro relativo alla fornitura e
installazione sono indicate nel Capitolato Speciale.
II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro è di Euro 1.206.000,00 esclusa I.V.A, soggetto a ribasso di gara, Non sono previsti oneri della sicurezza per assenza di rischi interferenziali.
Importo del 1° contratto applicativo euro 750.333,00, oltre I.V.A. di legge, soggetto a ribasso di gara. Ai sensi del
comma 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera pari a euro 250.904,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no.
II.2.) Descrizione. L’Accordo Quadro potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la
revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 47
del 15/11/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo,
a favore dell’Appaltatore.
II.2.1) Denominazione. Bando di gara n. 57/2018 CIG n. 74600281DB
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale della fornitura e installazione: presso il Parco autobus di ATAC - Codice
NUTS ITE43
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95 del
D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da applicarsi su quanto indicato nel Capitolato
Speciale e nel Disciplinare Tecnico.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: L’appalto avrà una durata di 2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro. L’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no
II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 2 comma 4 del
Regolamento per le spese, le gare e i contratti di ATAC S.p.A., i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è Alessandro Cafarelli;
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile della Struttura Acquisti, Avv. 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: 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:
Per l’impresa che concorre singolarmente:
a1) aver eseguito un fatturato globale minimo, di euro 1.200.000,00, compreso un determinato fatturato nel settore di
attività oggetto di appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 400.000,00, IVA esclusa, (dichiarazione redatta in modo
conforme al DGUE parte IV sez. B);
b) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:
b1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale di cui di cui
alla precedente lettera a1) nella misura minima del 40% dell’importo presunto indicato, mentre le imprese mandanti devono
possedere il medesimo requisito speciale nella misura minima del 10% dell’importo presunto indicato.
Fermo restando:
- che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti ;
- che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016;
c) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D.Lgs. 50/2016.
d) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in
relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); 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. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le
imprese riunite; per le eventuali Imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC).
I predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente
bando.
d-bis) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola
sezione Alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
e) L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016. Il Concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex art. 105
comma 6 del D.lgs. 50/2016.
f) I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro 140,00, intestato a: Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti , 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale:
Codice C.I.G. 74600281DB oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);
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. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti
l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per
l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa
concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito
negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC)
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è
dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per difetto, pari a euro
24.120,00, fatti salvi i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
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III.1.7) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.1.8) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’Accordo Quadro è finanziato con i fondi ATAC; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’Accordo Quadro è disciplinato dal 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: si.
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 19/06/2018 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: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 20/06/2018 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina ex
API 2° piano – 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 Proposta del Direttore Generale n. 57 del 12/04/2018.
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D.Lgs. 50/2016 e il presente appalto rientra nell’ambito
di applicazione dei cd. settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com. numero verde 02/86838476
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 (DGNC), Modd. Dichiarazione C; D; G; DGUE; A; Q1-RTI; Q2-RTI; Scheda SKT,
“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 (art. 8 del DGNC) sia l’offerta tecnica che l’offerta
economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co. 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.1.5).
VI.3.10) Si specifica che il modello di “Dichiarazione 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 (%), rispetto a quanto offerto nel modello autogenerato, 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. Altresì deve essere presentato, a pena di esclusione, il Mod D (cfr. 9.3 lett. I del DGNC).
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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. 22 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.
VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC;
VI.3.13) 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.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/2016.
VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del
D. Lgs n. 50/2016.
VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 co.11 D. Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato
è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA.
VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Come dettagliatamente riportato
all’art. 10.5 del DGNC.
VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) 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 sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.3365.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2018.
ATAC S.p.A. - Il responsabile della struttura acquisti
Franco Middei
TX18BFM9082 (A pagamento).

CONSORZIO UNICOCAMPANIA
Partita IVA: 06848110638

Consultazione preliminare di mercato
Amministrazione: Consorzio UnicoCampania - Piazza Matteotti, 7 - 80133 Napoli - unicocampania@pec.it; Documentazione: www.unicocampania.it sezione Bandi di gara.
Oggetto: Consultazione propedeutica all’indizione di una procedura per l’affidamento del servizio di produzione di
master olografici e della fornitura di foglia olografica per i titoli di viaggio del TPL gestiti dal Consorzio UnicoCampania.
Costi attesi: € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00) IVA esclusa. Durata: 3 anni.
Procedura: Consultazione preliminare di mercato ex articolo 66, DLgs 18 aprile 2016, n. 50. Termine presentazione
adesioni: ore 12.00 del 08/06/2018.
Altre informazioni: RUP: ing. Giuseppe Cecere. Chiarimenti: unicocampania@pec.it
Il presidente
Gaetano Ratto
TX18BFM9084 (A pagamento).
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AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria - Settori speciali
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione ufficiale: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Indirizzo postale: C.A.P. 37066 Località/Città: Caselle di Sommacampagna Stato: Italia (IT)
Punti di contatto: Servizio Acquisti della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Tel. +39 045 8095940 Fax +39 0458095688
Posta elettronica: acquisti@aeroportoverona.it
Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com
Il capitolato d’onori e la documentazione di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra elencati
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra elencati
I.2) TIPO DI ENTE AGGIUDICATORE
Impresa Pubblica
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta per il servizio di sgombero neve e ghiaccio e trattamenti preventivi da svolgersi presso lo scalo di
Verona Villafranca e Brescia Montichiari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Tipo di Appalto: Appalto di servizi.
Luogo di esecuzione: Scalo di Verona Villafranca e Brescia Montichiari.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:
Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’ appalto si compone di nr. 2 lotti come di seguito meglio indicato:
Lotto 1: Servizio di sgombero neve e ghiaccio e trattamenti preventivi da svolgersi in area Land-Side ed Air-Side presso
lo scalo di Verona Villafranca;
Lotto 2: Servizio di sgombero neve e ghiaccio e trattamenti preventivi da svolgersi in area Land-Side ed Air-Side presso
lo scaldo di Brescia Montichiari.
L’offerta potrà essere presentata, a scelta del concorrente, solo per un lotto o per entrambi i lotti. In caso di presentazione dell’offerta per entrambi i lotti il concorrente dovrà disporre di mezzi e personale dedicati in esclusiva a ciascuno scalo
aeroportuale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
90620000-9
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
II.1.8) Divisione in lotti:
Si, nr. 2 lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Lotto nr.1: L’importo complessivo dell’appalto, calcolato per la durata massima di anni 5, ammonta ad € 420.000,00, di
cui Euro 370.000,00 di canone fisso ed Euro 50.000,00 di stima per la quota variabile.
Lotto nr.2: L’importo complessivo dell’appalto, calcolato per la durata massima di anni 5, ammonta ad € 370.000,00, di
cui Euro 320.000,00 di canone fisso ed Euro 50.000,00 di stima per la quota variabile.
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata del contratto è di anni 3 con decorrenza dal 01.11.2018 e termine al 31.03.2021. La società appaltante si riserva
di estendere la durata per ulteriori 2 anni.
SEZIONE III: LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria del 2% dell’importo secondo quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
All’aggiudicatario sarà richiesta una garanzia definitiva secondo quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
Per le polizze assicurative richieste si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) Gli operatori economici dovranno essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per un settore di attività
compatibile quella dell’appalto.
Per gli ulteriori requisiti e dichiarazioni si rinvia a quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Gli operatori economici dovranno aver regolarmente eseguito, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando (2013-2014-2015-2016-2017), almeno nr. 1 contratto analogo avente ad oggetto un servizio di sgombero neve svolto
presso strutture aeroportuali o strutture complesse quali, in via esemplificativa e non esaustiva, strade di grande comunicazione, autostrade, comuni, grandi centri commerciali ecc. di importo annuo pari ad almeno Euro 50.000,00 oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta nell’ambito dei settori speciali e secondo le modalità di cui alla Parte II Titolo I, II, III e IV del Codice.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMININISTRATIVO:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.06.2018 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano (IT)
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 12.06.2018 ore 14.30
Luogo: Uffici Amministrativi Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica sul Portale https://save-procurement.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da
produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016. Non
saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori economici che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale secondo quanto meglio
indicato nel Disciplinare di gara;
2. Per le modalità di presentazione dell’offerta, sia in forma individuale che in forma associata, e per gli ulteriori requisiti/dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura, si rinvia al Disciplinare di gara;
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3. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati
entro il termine indicato nel Disciplinare di gara, utilizzando, la funzionalità “Messaggi” del Portale per la gestione delle
gare telematiche della RdO identificativa della presente procedura, che consente ai Concorrenti e alla Società Appaltante di
comunicare mediante il Portale stesso;
4. L’offerta dovrà essere corredata dalla ricevuta del pagamento Euro 35,00, in relazione al Lotto per il quale si intende
concorrere, della contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) per l’ammissibilità alla presente
procedura, secondo le istruzioni operative indicate al sito http://www.anticorruzione.it.;
5. Il CIG per il Lotto 1 è 74753863AD, mentre il CIG del Lotto 2 è 7475407501;
6. Il sopralluogo, in relazione al lotto per il quale si intende concorrere, ha natura obbligatoria, secondo quanto indicato
nel Disciplinare di gara;
7. Le date e gli orari delle sedute pubbliche, successiva alla prima, o eventuali variazioni di data/orario saranno comunicate ai concorrenti mediante il Portale. Ogni seduta potrà essere sospesa o aggiornata ad altro ora o giorno senza che ciò
possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti;
8. Responsabile del Procedimento è il Sig. Cristiano Folchi.
9. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
L’organo competente per i procedimenti di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannareggio
2277/2278 CAP 30121, Città: Venezia, Stato: Italia, Tel. 041 5244209. Gli eventuali ricorsi devono essere notificati entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/05/2018
L’amministratore delegato
dott. Michele Cazzanti
TX18BFM9089 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara – CIG 74799623E9
Sezione I: Ente: AER SpA Via Marconi 2 bis 50068 Rufina (FI)
Sezione II: Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi aziendali prevalentemente in servizio nei comuni della Valdisieve. Durata: anni 3. Importo: € 200.000,00
Sezione III: informazioni di carattere economico, giuridico, economico e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 31/05/18
ore 09.30. Apertura: 31/05/18 ore 10
Il responsabile del procedimento
Giacomo Erci
TX18BFM9093 (A pagamento).

POSTE ITALIANE
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma
– 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Giuseppe Floridia. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di Servizi di supporto specialistico in ambito Data Base Management
II.1.2) Codice CPV principale 72212620 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D. Lgs.
50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di supporto
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specialistico in ambito Data Base Management. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 6.488.604,00 EUR II.1.6) Informazioni
relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda il parco installato delle tecnologie Oracle, MySQL, DB2 Open e SQL Microsoft. Comprende attività in
ambito di definizione delle strategie per le configurazioni e standardizzazioni delle installazioni/configurazioni, standardizzazione
nell’implementazione e uso degli strumenti di monitoring e gestione, analisi ed implementazione del disegno architetturale, strategie di migrazione, Patch/Release Management, analisi dei requisiti e livelli di servizio, definizione strategie, realizzazione e prove
di backup & recovery, analisi delle prestazioni e tuning, assessment tecnologico, assistenza alla risoluzione su malfunzionamenti,
configurazione e gestione di ambienti complessi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 6.488.604,00 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.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Valore massimo per eventuali opzioni pari ad Euro 1.081.434,00 oltre IVA ove prevista, da
poter fruire entro il periodo di validità contrattuale. 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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione
delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE; b) Insussistenza di tutti
i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto; III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato specifico relativo a forniture di Servizi di supporto
specialistico in ambito Data Base Management, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione/offerta, non inferiore complessivamente a EURO 5.500.000,00; III.1.3) Capacità
professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) Elenco delle forniture che concorrono a formare
almeno l’80% del fatturato specifico di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuna, delle tecnologie Data Base
gestite, dei volumi delle istanze Data Base gestite, del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto del servizio (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza)
—indicare referenze chiaramente identificate e verificabili; e) Almeno una fornitura di cui al punto d) deve essere di valore non
inferiore a € 1.500.000,00. f) Disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio nazionale alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta; g) Possesso di Sistema di qualità certificato (EN ISO 9001:2015), in corso di validità,
per operare in ambito “Tecnologia dell’Informazione” (EA 33) allegando copia certificazione. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO III.1.8) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di
Imprese) ex art. 45 D.Lgs. 50/2016. Non ammessa: partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente
requisiti economici e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei
rispettivi bilanci ai sensi del D. Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE; Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/
Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e
del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare
in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare,
in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo quadro con un unico
operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. 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: 25/06/2018 Ora locale:
13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 28/06/2018 Ora locale: 11:00 Luogo: Roma, Viale Asia 90. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Gara supporto strumenti elettronici ex art.52 DLgs50/16.Abilitazione preventiva e obbligatoria al portalewww.posteprocurement.it per Imprese interessate. Dotazione tecnica minima partecipazione gara indicata in https://www.posteprocurement.
it/web/dotazione_tecnica.shtml
Documentazione da sottoscrivere se richiesto con certificato firma digitale valido rilasciato da organismo in elenco
pubblico certificatori Agenzia Italia digitale come da CSO. Le comunicazioni saranno inviate a indirizzo mail comunicato da
Impresa. Per quanto non previsto si rinvia a Parti I II e allegati, comprese condizioni servizio In caso avvalimento capacità
economico-finanziarie tecniche altri soggetti ex art89 DLgs50/16 come richiamato art.133 co1 detto decreto, Impresa partecipante sola o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art.89 e dichiarazione
Impresa ausiliaria ex DPR445/00 disponibilità sottoscrivere Accordo Quadro a titolo responsabilità solidale con Avvalente
aggiudicataria come da CSO Parte I. In caso partecipazione RTI ogni componente dovrà attestare dichiarazione possesso
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requisiti di cui lettere a) e b) punto III.1.1 e lettera g) punto III.1.3. La Capogruppo dovrà possedere almeno 60% dei requisiti
di cui lettera c) punto III.1.2. Ciascuna Mandante dovrà possedere almeno 20% del suddetto requisito alla suddetta lettera,
stante. RTI dovrà possedere nel suo complesso 100% requisiti richiesti. La Capogruppo di RTI partecipante dovrà possedere
requisiti di cui lettere e) ed f) del punto III.1.3. Resta inteso che RTI dovrà possedere nel suo complesso 100% requisiti
richiesti per partecipazione gara. In caso di Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti
previsti per mandataria, mentre le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. Documentazione non in
italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. Documenti disponibili presso indirizzo punto I.3 su
cui verranno pubblicate informazioni su gara/chiarimenti. Stante quanto previsto da art 32 co7 DLgs50/16 Poste ha facoltà
richiedere prova possesso requisiti dichiarati. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria.
Poste si riserva in qualsiasi momento non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento gara e/o aggiudicare in parte.
Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun
caso ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente/idonea ex art 95 co
12 DLgs50/16. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte
valide fermo restando in entrambi i casi applicazione art.95 co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art.97
DLgs 50/16 e si riserva di avvalersi facoltà ex art110 DLgs 50/16. Committente precisa importo e quantità Accordo Quadro
sono presunti e potranno variare in base esigenze di Poste. Contraente nulla potrà pretendere per affidamenti importi-quantità
inferiori a quelli stimati Ammesso subappalto ex art105 DLgs 50/16. Impresa Aggiudicataria ex art. 216 co11 D.lgs 50/2016
e s.m.i., dovrà provvedere, entro termine 60 giorni dall’aggiudicazione, al rimborso a favore della Stazione Appaltante, spese
sostenute dalla stessa per pubblicazione del presente Bando sui Quotidiani, stimate in €7.000,00 oltre IVA, secondo modalità
che verranno indicate da Poste. La scelta Lotto Unico per necessità di unico centro responsabilità/commitment su obiettivi
progettuali riguardanti gestione del parco Data Base e l’implementazione delle nuove istanze DB, attività eseguite a livello
centrale coordinate da unico centro di responsabilità. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale competente VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2018
Il responsabile CA/Acquisti
Manlio Caporali
TX18BFM9103 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 41 / 2018 - CIG 7460083F3A
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:+39064695.4132-3974.– e mail:serenella.
anselmo@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: Servizio di manutenzione programmata e correttiva dell’impianto
“Porte automatiche di banchina” (PAB).
Numero di riferimento: Bando di gara n. 41/2018.
II.1.2) Codice CPV principale: 50220000-3 .
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di manutenzione porte automatiche di banchina
II.1.5) Valore totale stimato: euro 1.885.239,28, iva esclusa.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione: l’appalto potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca
o la modifica dell’affidamento in house ad Atac, così come previsto dalla Delibera A.C. n. 47 del 15/11/2012 e successive
modifiche ed integrazioni, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, a favore dell’appaltatore.
II.2.1) Denominazione: Bando di gara 41/2018 – CIG: 7460083F3A
II.2.3) Codice NUTS: ITE43 - Luogo principale di prestazione dei servizi e lavori: Linea C della Metropolitana di Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara, pari ad euro
1.885.239,28 esclusa I.V.A., è così suddiviso:
- euro 1.671.596,88, oltre IVA, quale importo per il servizio di manutenzione programmata, di reperibilità telefonica,
di assistenza e manutenzione dei software ed interventi di manutenzione correttiva programmabili (guasti di Livello B) da
compensarsi a corpo, soggetto a ribasso di gara;
- euro 171.000,00, oltre IVA, quale importo per il servizio di manutenzione correttiva (a guasto) di livello A, interventi di
manutenzione correttiva non ricompresi nel canone (per es. atti vandalici), da compensarsi a misura, soggetto a ribasso di gara;
- euro 39.000,00, oltre IVA, quale importo per la fornitura di eventuali parti di ricambio non presenti in magazzino
ATAC (di importo inferiore al 10% ovvero a 150.000 euro, opzione ad esclusiva facoltà di Atac), soggetto a ribasso di gara;
- euro 3.642,40 quale importo per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso di gara.
Ai sensi del co.16 dell’art 23 del D.Lgs 50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: € 1.401.336,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: euro 1.885.239,28 iva esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 3 (tre) anni a decorrere 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. 50/16, i soggetti aventi i compiti propri
del responsabile del procedimento sono:
- per la fase di definizione del fabbisogno: Claudio Scilletta;
- per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Franco Middei;
- per la fase di esecuzione del contratto: Claudio Scilletta.
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:
Per l’impresa che concorre singolarmente:
a1) aver conseguito un fatturato globale minimo per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.800.000,00 compreso un determinato fatturato nel settore di attività del servizio oggetto di appalto pari ad euro 600.000,00, negli ultimi tre
esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, oltre IVA, (dichiarazione
redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. B);
b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:
b1) Sono inoltre ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale
di cui al punto a1), in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre le imprese mandanti devono
possedere il medesimo requisito speciale in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto;
Resta fermo:
- che nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
- che ciascuna impresa facente parte del RTI possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento, è disciplinato all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.
Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni
impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese
ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC).
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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. Il Concorrente che intende
avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro 140,00, intestato a: Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale:
Codice CIG 7460083F3A oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.).
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 37.704,79, fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato
all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da ATAC S.p.A.; 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.
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 20/06/2018 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 21/06/2018 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 del Provvedimento del Direttore Generale n. 60 del 16/04/2018.
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.
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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, DGUE, A, C, D, Q1-RTI, Q2-RTI, Scheda SKT 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.), che l’offerta
tecnica, che 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 di “Dich. 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. Altresì deve essere presentato a pena di
esclusione il Mod. D (cfr 9.6 lett i) del DGNC.
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. 22 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.
VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC;
VI.3.13) 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.3.14) 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.3.15) 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.3.16) 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 17.000,00 oltre IVA.
VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste: come dettagliatamente riportato all’art. 10.5
del DGNC.
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) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.3.22) 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.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/ 05 / 2018
ATAC S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Franco Middei
TX18BFM9110 (A pagamento).
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INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374
Bando di gara - Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di servizi finalizzati alla progettazione,
sviluppo, formazione, avviamento e manutenzione del sistema “Cartella clinica informatizzata regionale dei dipartimenti
di salute mentale e dipendenze patologiche della Regione Emilia-Romagna”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084;
Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, Persona di contatto: Michele Cagnazzo - tel.0515273432 - mail: michele.cagnazzo@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di servizi finalizzati alla progettazione, sviluppo, formazione, avviamento e manutenzione del sistema “Cartella clinica informatizzata regionale dei dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche della Regione Emilia-Romagna”
II.1.2) Codice CPV principale: 72230000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura di servizi
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di una piattaforma applicativa software per la costruzione di un SCCE – Sistema
di Cartella Clinica Elettronica - unico regionale per i Servizi che compongono il Dipartimento di Salute mentale e dipendenze
patologiche della Regione Emilia-Romagna (DSM-DP)
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo a base d’asta è pari ad € 4.900.000,00 IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: principale ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: la ConvenzioneQuadro dura 36 mesi; i singoli Ordinativi di Fornitura avranno decorrenza differenziata dalla data di stipula dello stesso
Ordinativo con scadenza fissa al sesto anno dalla stipula della Convenzione
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì. Aumento dell’importo massimo spendibile ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; essere
iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE; Essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari
per la corretta esecuzione del servizio, di cui all‘articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
di aver stipulato o avere in corso: uno o più contratti fino ad un massimo di 5 per un valore complessivo superiore ad
€ 1.200.000,00 IVA esclusa nel triennio 2015-2017 con Enti del Servizio Sanitario Nazionale per l’acquisto di beni e servizi
per l’implementazione di “applicativi sanitari” dei sistemi informativi delle aziende sanitarie (sono da intendersi esclusi gli
importi relativi a forniture di hardware) Oppure (in mancanza del requisito sopra indicato per giustificati motivi quali la costituzione di nuova impresa)uno o più contratti fino ad un massimo di 5 per un valore complessivo superiore ad € 500.000,00
IVA esclusa nell’anno 2017 con Enti del Servizio Sanitario Nazionale per l’acquisto di beni e servizi per l’implementazione di
“applicativi sanitari” dei sistemi informativi delle aziende sanitarie (sono da intendersi esclusi gli importi relativi a forniture
di hardware)
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In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese come da Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/07/2018, ore 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 26/07/2018 ore 10:00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121
Bologna
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l’Impresa
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: Determina dirigenziale n. 130 del 03/05/2018; Le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 05/07/2018; Codice CIG: 7464215114; Subappalto: Si,
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo, Soccorso istruttorio: Si; Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): Michele Cagnazzo.
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Strada Maggiore n. 53,
Bologna 40125, Italia, telefono 051-343643 fax 051-342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 08/05/2018.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX18BFM9127 (A pagamento).

ANTHEA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANTHEA S.R.L. Via della Lontra, 30 Rimini, 47923; RUP
ing. Luigi Matrone, Tel. 0541/767411, www.anthearimini.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro finalizzato all’esecuzione del “Servizio di manutenzione degli impianti del
patrimonio immobiliare del Comune di Bellaria Igea Marina”. Valore totale stimato IVA esclusa 570.755,79 EUR. Criteri di
aggiudicazione: Qualità/Prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 13.06.18 ora locale 12:00 - apertura offerte: 14.06.18
ora locale 9:00 c/o Anthea Srl Via Della Lontra, 30 Rimini.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Bologna.
Spedizione del presente avviso: 09.05.2018.
Il direttore generale
Tommaso Morelli
TX18BFM9130 (A pagamento).
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FONARCOM
Estratto dell’avviso 03/2018 “ Forma e Ricolloca “
Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 16 gennaio 2018, l’approvazione dell’avviso
03/2018 “ Forma e Ricolloca”, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti al Fondo stesso.
1 proponenti: Le Agenzie per il Lavoro accreditate a livello nazionale presso l’ANPAL con finalità di politiche attive e
gli Enti di Formazione accreditati, presso le regioni territorialmente competenti, oltre che per l’ambito Formazione Continua
finanziata con risorse pubbliche, anche per i servizi per il lavoro
2 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio nazionale, aderenti a
FonARCom.
3 destinatari: disoccupati (comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015) e lavoratori “a rischio di disoccupazione” (comma 4
dell’art. 19 d.lgs. 150/2015).
4 dotazione finanziaria complessiva: Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).
5 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali
A sportello – Parere Parti – Termini ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione: 21 dicembre
2018
A sportello - Fondo FonARCom - Termini ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti
Sociali: 31 gennaio 2019.
6 Regime Aiuti: Esclusivamente in regime “de minimis” come previsto da: regolamento UE n. 1407/2013 - regolamento
UE n. 1408/2013 - regolamento UE n. 717/2014.
7 valore massimo di finanziamento per piano formativo € 6.600,00;
valore massimo per singolo discente € 1.100,00;
valore massimo per singola azienda beneficiaria € 16.500,00.
8 durata massima del piano formativo inclusa presentazione del rendiconto: 6 mesi dalla data di approvazione e conseguente comunicazione da parte del Fondo.
9 modalità di rendicontazione: attraverso documentazione fisico-tecnica attestante raggiungimento dell’output atteso e
la documentazione riguardante i costi sostenuti. Riconoscibile il minor valore tra i due nei limiti del contributo approvato.
10 pubblicità: Il presente estratto di avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 3/2018, con
il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, sono pubblicati sul sito: www.fonarcom.it.
11 punti di contatto: altristrumenti@fonarcom.it.
Il presidente
Andrea Cafa’
TX18BFM9134 (A pagamento).

FONARCOM
Estratto dell’avviso 02/2018 “Informa Welfare”
Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 16 gennaio 2018, l’approvazione dell’avviso 02/2018 “ Informa Welfare “, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti al
Fondo stesso.
1 proponenti: Le aziende aderenti a FonARCom o gli operatori del mercato del lavoro in forma singola, associata o
società tra professionisti
2 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio nazionale, aderenti a
FonARCom.
3 destinatari: lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 25
della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge 148/2011.
4 dotazione finanziaria complessiva: Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).
5 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali
Progetto Formativo già condiviso dalle Parti Sociali, presentazione diretta al Fondo del Piano Formativo con modalità
a sportello - Termini ultimo di invio telematico al Fondo dei PF:
31 gennaio 2019.
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6 Regime Aiuti: Esclusivamente in regime “de minimis” come previsto da: regolamento UE n. 1407/2013 - regolamento
UE n. 1408/2013 - regolamento UE n. 717/2014.
7 valore massimo di finanziamento per tipologia di piano: aziendale € 2.640,00 – interaziendale € 3.300,00.
8 durata massima del piano formativo inclusa presentazione del rendiconto: 6 mesi dalla data di approvazione e conseguente comunicazione da parte del Fondo.
9 modalità di rendicontazione: attraverso documentazione fisico-tecnica attestante raggiungimento dell’output atteso e
la documentazione riguardante i costi sostenuti. Riconoscibile il minor valore tra i due nei limiti del contributo approvato.
10 pubblicità: Il presente estratto di avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 2/2018, con
il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, sono pubblicati sul sito: www.fonarcom.it.
11 punti di contatto: altristrumenti@fonarcom.it.
Il presidente
Andrea Cafa’
TX18BFM9135 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO
- TREBISACCE
Bando di gara - CIG 74739090D2
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino Via XXV Aprile
Tel. 329.7376272, info@cbjoniocosentino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di riscossione ordinaria e coattiva relativa al tributo di bonifica ed
irrigazione anni 2017, 2018 e 2019. Importo complessivo: Euro 741.000,00 + IVA. Durata: 3 annualità.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 18.06.2018 h. 12.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 07.05.2018.
Il responsabile
avv. Maria Antonietta D’Errico
TX18BFM9146 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per l’appalto pubblico di servizi informatici di progettazione, sviluppo e gestione software per ambiente
data warehouse e sistemi di business intelligence
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50– 00159 Roma, NUTS
ITI43, Tel.06.43632076, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”)all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50e s.m.i., di
seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di svolgimento del servizio: la sede della Direzione Generale di Firenze di Autostrade per
l’Italia, Via di Limite, Campi Bisenzio (FI) fino ad un massimo del 70% delle giornate erogate e per la rimanente parte presso
la sede del Fornitore. Descrizione: Servizi informatici di progettazione, sviluppo e gestione software per ambiente Data Warehouse e sistemi di Business Intelligence. Codice appalto: tender_21644 – CIG 743290426C, CPV 72262000-9, NUTS ITI14.
Responsabile del procedimento: Sergio Galdenzi al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti,
nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 1.219.000,00 (euro Unmilioneduecentodiciannovemila/00),IVA esclusa.
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Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari
Durata dell’appalto: 26 (ventisei) mesi, estendibile di altri 22 (ventidue) mesi, così come disciplinato nello schema di
contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del
contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse
varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire per via telematica attraverso il Portale entro il giorno 11 giugno 2018 alle 12:00,con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 25 giugno 2018 alle 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Il finanziamento è a carico della Stazione Appaltante Autostrade per l’Italia S.p.A.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici
della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Funzione AD/ITS - Direzione IT sviluppo tecnologico - Il direttore
ing. Giuseppe Langer
TX18BFM9147 (A pagamento).

CSI-PIEMONTE

Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - E-mail: ufficio.gare@csi.it; indirizzo internet: www.csipiemonte.it https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com
Bando di gara europea per l’acquisizione dei servizi di pulizia, facchinaggio e manutenzione aree verdi per il CSI-Piemonte (n. 03/18)
I.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CSI-Piemonte, corso
Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia; punti di contatto: Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - E-mail: ufficio.
gare@csi.it; indiriz-zo internet: www.csipiemonte.it - https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Servizi. I.4) Concessione di un
appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
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II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara europea per l’acquisizione dei servizi di pulizia, facchinaggio e manutenzione aree verdi per il CSI-Piemonte (n. 03/18).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, n. 14 – ITC11. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: L’appalto avrà ad oggetto i seguenti servizi: pulizia, facchinaggio, trasporto, trasloco, manutenzione aree
verdi. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 90919200. II.1.8) Lotti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.589.736,16 (IVA esclusa). II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) Cauzioni
e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ex art. 93, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (2% dell’importo a base di gara). III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la
partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (paragrafo 5 Disciplinare di gara). III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Requisiti di cui ai paragrafi 6 e 7.1 del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti di cui al paragrafo 7.2
del Disciplinare di gara.
IV. PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/06/2018,
ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: 1) Provvedimento di indizione del Consiglio di
Amministrazione del CSI del 19/04/2018 e successivi atti di approvazione; 2) Responsabile del procedimento: Giorgio
Osvaldo Golzio; 3) Data prima seduta pubblica: paragrafo 19 del Disciplinare di gara; 4) I documenti di gara formano
parte integrante ed essenziale del presente bando; 5) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il CSI e
gli operatori economici devono avvenire ai sensi del paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara; 6) Condizioni a pena di esclusione: si rimanda a quanto disciplinato nei documenti di gara; 7) Subappalto: paragrafo 9 del Disciplinare di gara; 8) CIG:
74787668EF; 9) In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si rende noto che non si è
ritenuto opportuno suddividere l’affidamento in lotti al fine di ottimizzare, attraverso l’individuazione di un unico contraente,
la modalità di impiego e gestione delle risorse incaricate dell’esecuzione dei servizi oggetto di acquisizione. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 9/05/2018.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TX18BFM9158 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE -I.1) Denominazione e Indirizzi: Trenitalia S.p.A. - Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.– Acquisti LH - Piazza della Croce Rossa n° 1 –
00161 Roma.Persona di contatto: Pasqualino Farina– I.3) Comunicazione:i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionline.trenitalia.it -I.6)Principali Settori di Attività: Servizi ferroviari.
SEZIONEII: OGGETTO - II.1.1) GPA n. 7064915, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del Servizio di manutenzione dei circuiti idrici/fognari della Flotta ETR500 ed ETR1000 - II.1.2) Codice CPV principale:50222000
– II.1.3 Tipo di appalto: Servizi – II.1.4Breve descrizione: Servizio di manutenzione per il ripristino funzionale dei circuiti
idrici e fognari con bonifica delle sonde dei serbatoi reflui della Flotta ETR500 ed ETR1000 da eseguirsi presso gli impianti
Frecciarossa IMC AV Napoli e IMC AV Milano– II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: EURO2.700.708,75– II.1.6)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) DESCRIZIONE - II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione dei circuiti idrici/fognari della Flotta ETR500
ed ETR1000. CIG: 7467812968 -II.2.3) Luogo esecuzione:Codice NUTS: ITF33–Napoli- II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara -II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI.
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:Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.
it.- III.1.2) Capacità economica e finanziaria:Requisiti dettagliati nel bando di garaintegrale –III.1.3) Capacità professionale
e tecnica:Requisiti dettagliati nel bando di garaintegrale – III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si veda quanto
indicato nel bando di gara integrale-III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si veda quanto indicato nel bando di gara integraleIII.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
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ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Maggiori informazioni sono disponibili
nel bando di gara integrale - III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO: III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:si veda quanto indicato nel bando di gara integrale - SEZIONE IV: PROCEDURA- IV.1.1)
Tipo di procedura:Procedura Aperta –IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI–IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data11/06/2018ora locale 13:00 – IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiana -IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte – IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte – Data:14/06/2018 – Ora locale:
11:00– Luogo: IMC AV NAPOLI, Via E. Gianturco, 106 - 80143 Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI -VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. - VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando è pubblicato anche su GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.
serviziocontrattipubblici.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A., al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani
a diffusione nazionale “Corriere della Sera” e “La Repubblica”. Maggiori informazioni sono disponibili nel bando di gara
integrale.- VI.4)Procedure di ricorso – VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio – VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara. -VI.5) Data
di spedizione del presente avviso in GUUE: 30/04/2018.
Il responsabile
Ferdinando Ferraro
TX18BFM9161 (A pagamento).

AGENZIA INTERCENT-ER
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione
Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Felicia Ilgrande – 051/5273963 felicia.ilgrande@regione.emilia-romagna.it; Silvia Guidolin –
051/5273735, silvia.guidolin@regione.emilia-romagna.it;
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti
di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende Sanitarie della
Regione Emilia-Romagna
II.1.2) Codice CPV principale: 90524400-0; CPV secondario 44613800-8 Categoria di servizi n. 16
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio – raccolta, trasporto e conferimento in impianti di smaltimento – per tutte le Aziende
Sanitarie, Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 11/2004
II.1.5) Valore totale stimato: € 44.123.922,07 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 3 lotti.
Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti/un solo lotto/numero massimo di lotti:___
II.2.1) Descrizione Lotti:
1 - Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie dell’AUSL Bologna, AO Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna e
Bagheria, AUSL Imola, Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A, AUSL Ferrara, AO Universitaria Ferrara, per un importo
complessivo di euro 20.162.373,49 IVA esclusa
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2 - Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie dell’AUSL della Romagna, I.R.S.T. di Meldola, per un importo complessivo di euro
7.642.245,71 IVA esclusa
3 - Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
derivanti da attività sanitarie dell’AUSL Modena, AO Modena, Ospedale di Sassuolo, AO Universitaria di Parma, AUSL di
Parma, AUSL Reggio Emilia, AUSL Piacenza, per un importo complessivo di euro 16.319.302,87 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 18 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì Rinnovo della Convenzione per ulteriori 12 mesi
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui
all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.152/06 e
s.m.i., per le categorie 4 e 5. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 205 del 3 maggio 2010 e dalla Circolare del Comitato Nazionale Gestori Ambientali n. 240 del 9 febbraio 2011 è sufficiente l’iscrizione alla categoria n.5 qualora l’impresa
si trovi nelle condizioni previste dalla medesima circolare (in caso di RTI/consorzi/ Rete di Imprese/GEIE il requisito deve
essere posseduto come da disciplinare di gara);
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
- essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non derivanti da attività sanitarie. (in caso di RTI/consorzi/ Rete di Imprese/GEIE il requisito deve essere
posseduto come da disciplinare di gara). E’ ammesso l’avvalimento come da disciplinare di gara.
- essere in possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e EMAS o
UNI EN ISO 14001:2015 nel settore 31 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: raccolta e trasporto di rifiuti
speciali pericolosi e non derivanti da attività sanitarie (in caso di RTI/consorzi/ Rete di Imprese/GEIE il requisito deve essere
posseduto come da disciplinare di gara). E’ ammesso l’avvalimento come da disciplinare di gara.
- essere in possesso (proprietà) o la disponibilità di almeno due impianti di destinazione finale ovvero di impegnarsi a
sottoscrivere, entro 30 giorni dalla comunicazione d’aggiudicazione, convenzioni con almeno due impianti di destinazione
finale autorizzati allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 31/07/2018 Ora locale: 12.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 02/08/2018 Ora locale: 10.00 Luogo: sede Agenzia Intercent-ER
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/
procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
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VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 317 del 7/5/2018
b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12.00 del 06/07/2018
c) Codice/i CIG:
Lotto 1 CIG 745129397F
Lotto 2 CIG 7451305368
Lotto 3 CIG 7451416EFE
d) Soccorso istruttorio: Sì
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Felicia Ilgrande
f) Sopralluogo facoltativo da effettuarsi come da disciplinare di gara
g) Garanzia provvisoria
h) è ammesso il subappalto
i) acquisizione del PASSOE
l)presentazione della campionatura
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Strada Maggiore n. 53,
Bologna 40125, Italia, telefono 051-343643 fax 051-342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 7/5/2018
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX18BFM9162 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 CIG 746819015A – Lotto 2 CIG 7468206E8A – Lotto 3 CIG 7468229189 – Lotto 4 CIG
746823674E – Lotto 5 CIG 74683147AO – Lotto 6 CIG 746832833B – Lotto 7 CIG 7468338B79 – Lotto 8 CIG
74683472E9
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione dispo-nibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta - S.C. Provveditorato ed
Economato, Via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165544452, +39 016554421; protocollo@ pec.ausl.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici
per il Laboratorio Analisi - Plurilotto - CPV: 33124110-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 3.729.360,00
IVA esclusa, di cui Euro 9.360,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Entità suddivisa per Lotto:
LOTTO 1: Euro 217.170,00, LOTTO 2: Euro 545.170,00, LOTTO 3: Euro 1.141.170,00, LOTTO 4: Euro 27.170,00, LOTTO
5: Euro 448.170,00, LOTTO 6: Euro 96.170,00, LOTTO 7: Euro 186.170,00, LOTTO 8: Euro 1.068.170,00.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 25/06/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 27/06/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. .
SEZIONE VI) RUP: Umberto COUT; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Ao-sta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 09/05/2018
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM9175 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 7473855441
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. - Loc. L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) 11020. Telefono:
+39 0165367766 - Fax: +39 0165367890 - PEC: appalti@cert.invallee.it - Indirizzo internet: https://inva.i-faber.com
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento di servizi di manutenzione applicativa e supporto utente su sistemi informativi della Regione Autonoma Valle d’Aosta- CPV: 72250000-2 - Codice NUTS:
ITC20. Entità totale appalto: Euro 135.880,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 07/06/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 08/06/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) RUP: Mauro GAIO; Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM9176 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 72 / 2018 - CIG 747096535A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Via Prenestina, 45-00176 Roma - Italia.
Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it;.: +39 06.4695.4655 - Fax +39 06.4695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Appalto congiunto. no
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://atac.i-faber.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 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) Entità dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione. Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16, per l’affidamento delle attività, rientranti nell’ambito dei settori ordinari, di analisi di miglioramento del processo di Supply Chain dell’esercizio di ATAC S.p.A.
(superficie e metro ferro), da esperire con il sistema dell’e-Procurement.
Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato e relativi allegati.
II.1.2) Codice CPV principale. CPV 79411000-8
II.1.3) Tipo di appalto. Servizio
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto comprende a titolo indicativo ma non esaustivo le seguenti attività:
- Master plan di progetto,
- Analisi e mappatura As is del processo di supply chain,
- Analisi delle criticità di processo anche mediante VOC realizzata sugli stakeholders di processo,
- Analisi di Time Value Map del processo ed analisi di Value Stream Mapping (VSM) del processo,
- Analisi causa-effetto dell’incidenza della Supply chain sulla mancata produzione del servizio di linea con pesatura
dell’incidenza delle cause,
- Problem solving delle cause di mancata efficacia della Supply chain,
- Mappatura to be del processo,
- Valutazione dell’idoneità dei sistemi IT a supporto del processo.
II.1.4.1 Trattandosi di servizi di natura intellettuale, le attività non sono state considerate soggette all’obbligo di cui
all’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 56/2017, relativamente all’indicazione del
costo della manodopera.
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II.1.5) Valore totale stimato. Il valore stimato dell’appalto è di € 105.300,00 oltre Iva di legge e compresi oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari a zero.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione. Vedi II.1.4
II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1
II.2.2) Codici CPV supplementari. no
II.2.3) Luogo di esecuzione. Luogo principale di esecuzione del servizio: Comune di Roma - Codice NUTS ITE143
II.2.4) Descrizione dell’Appalto. L’appalto ha per oggetto le attività di analisi di miglioramento del processo di Supply
Chain dell’esercizio di ATAC S.p.A. (superficie e metro ferro), il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95 del
D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, a favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento)
punti, suddiviso in 30 punti per l’offerta economica e 70 punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/sub-criteri individuati nel Capitolato Speciale.
II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. La prestazione di
consulenza richiesta avrà una durata di tre mesi decorrenti dalla data di conferimento dell’incarico.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no
II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti
propri del responsabile del procedimento sono:
Responsabile della fase di definizione del fabbisogno, Paolo Simioni;
Responsabile della fase di esecuzione del contratto, Federico Mannini;
Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, Franco Middei.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti
i requisiti di seguito indicati.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza con oggetto sociale compatibile con l’oggetto della presente gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Per l’impresa che concorre singolarmente:
1) aver realizzato un fatturato medio annuo negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 160.000 IVA esclusa,
(Mod. DGUE);
2) aver realizzato un fatturato specifico negli ultimi tre esercizi disponibili, nell’ambito dell’attività oggetto dell’affidamento (Supply Chain), con particolare riferimento al settore del trasporto pubblico di persone;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Per l’impresa che concorre singolarmente:
3) certificazione in corso di validità per il Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008 (2015);
4) dichiarazione di impegno a mettere a disposizione per l’attività oggetto di gara un team di lavoro minimo con le
caratteristiche indicate all’art. 4 del capitolato o migliorative offerte.
Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:
sono ammessi R.T.I. in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito di cui al punto III.1.2) nella misura minima
del 40% dell’importo presunto indicato per singolo lotto; le imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito nella
misura minima del 10% dell’importo sopra indicato;
- nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti;
- nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di ordine generale.
Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016.
Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
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c) 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 del D.Lgs 50/16.
Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti
all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa
di legge.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per
l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestante le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa
concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento, per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito
negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC).
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art. 93 del D.Lgs.
citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, salvo i benefici di cui al
comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC, per un importo di € 2.160,00.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con fondi ATAC.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. Si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 3 co.1 lettera sss) del D. Lgs
n. 50/2016, da esperire con il sistema dell’e-Procurement.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no
IV.1.6) informazione sull’asta elettronica. no
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si
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. Data 28/06/2018 ore 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 02/07/2018 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina
ex API, 2° piano, sala gare. Persone ammesse ad assistere alla procedura di apertura: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Disposizione Responsabile Struttura 27 del 02/05/2018.
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VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) del D.Lgs. 50/16 e il presente appalto rientra nell’ambito
di applicazione dei settori o.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC, 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 (DGNC) per quanto compatibile, Modd. C, G, DGUE, A, “Istruzioni operative per
l’iscrizione al portale ATAC e per la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.
VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati.
VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono
essere presentate la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC), l’offerta tecnica e l’offerta economica, sottoscritte
con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a)
e dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/16, verranno escluse. Atac 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 50/16.
VI.3.8 bis) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto nella documentazione amministrativa (come indicato all’art. 8 del D.G.N.C.) dovrà essere inserita anche la ricevuta di creazione del Codice Pass OE.
VI.3.9) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.10) ATAC si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del
DGNC.
ATAC 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 del DGNC.
VI.3.11) ATAC ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D.Lgs 50/16, qualora si verifichino le circostanze
richiamate dalla norma.
VI.3.12) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/16.
VI.3.13) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi di quanto
consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D.Lgs n. 50/16.
VI.3.14) Ai sensi dell’art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA.
VI.3.15) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione
del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC.
VI.3.16) 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 di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.17) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.18) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.19) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.3365 Fax: +3906.4695.3927 E-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it
ATAC S.p.A. - Il responsabile della struttura acquisti
Franco Middei
TX18BFM9188 (A pagamento).
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SAF – SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE S.P.A.
Avviso di prequalifica operatori economico per procedura ristretta - Lotto n. 1 – CIG 74804159BB - Lotto n. 2 – CIG
7480435A3C
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: SAF – Società Ambiente Frosinone S.p.A., con sede in
S.P. Ortella Km 3 – 03030 Colfelice (Fr)
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: manifestazione di interesse per disciplinare di gara – mediante procedura ristretta
– per l’affidamento dei servizi di ritiro e trasporto (Lotto n.2) e recupero (Lotto n.1) del combustibile da rifiuto CDR/CSS
prodotto presso l’impianto Saf di Colfelice (FR) - Luogo di esecuzione: Colfelice (FR) - Quantitativo o entità dell’appalto:
Lotto 1 € 4.980.000,00 (quattromilioninovecentoottantamila/00) IVA esclusa; Lotto 2 € 384.000,00 (trecentoottantaquattromila/00) IVA esclusa - Durata dell’appalto: un anno con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico condizioni di partecipazione indicate
negli atti di gara: www.safspa.it
SEZIONE IV: Procedura -Tipo di procedura: Ristretta - Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo - Termine per il ricevimento della manifestazioni di interesse: 11.06.18, ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Soppressa
TX18BFM9189 (A pagamento).

S.A.CAL. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Aeroporto Internazionale - 88046 - Lamezia Terme
(CZ), IT. Telefono +390968414219- fax +390968414250.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Procedura per l’affidamento del servizio di Primo Soccorso aeroportuale presso l’aeroporto di Lamezia Terme. CIG 7476548297. II.2) Importo a base di gara: eur 516.800,00+ IVA di cui eur 8.400 annui per
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Durata 1 anno + 1 di eventuale rinnovo.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Procedura aperta con aggiudicazione mediante offerta al prezzo più basso; IV.3)
Termine ricezione offerte 18/06/2018 ore 12:00. Apertura offerte 19/06/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI) Documentazione integrale disponibile su www.lameziaairport.it/gareeappalti.
Il responsabile del procedimento
ing. Piervittorio Farabbi
TX18BFM9191 (A pagamento).

ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE E L’ENERGIA
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370
Bando di gara d’appalto di forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1): Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia
Romagna, via Po 5, Cap. 40139 Bologna Tel. 051/6223811 PEC: acquisti@cert.arpa.emr.it, Indirizzi internet: www.arpae.it
1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.arpae.
it/bandi e gare . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER)
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
1.5) Principali settori di attività: Ambiente.
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per adeguamento delle reti regionali di monitoraggio idro-meteo-pluviometriche in tempo reale.
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Numero di riferimento: Determina -393/18
II.1.2) Codice CPV principale: 48214000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione forniture e servizi accessori per l’adeguamento delle reti regionali di monitoraggio idro-meteopluviometriche in tempo reale, afferenti alla rete RIRER della Regione Emilia-Romagna aventi fini di protezione civile. CIG
74193018DD.
II.1.5) Valore totale stimato: 554.578,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza per rischi da interferenza Euro 0,00
II.1.6 Suddivisione in lotti: no.
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara .
II.2.7) Durata del contratto: 5 mesi.
II.2.10) Informazione sulle varianti: non sono previste varianti.
II.2.11) Opzioni: no.
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico .III.1) Condizioni di partecipazione:
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e in particolare: 1) iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità con quanto previsto agli art. 45 e 83 del D.Lgs.
50/2016, 2) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; III.1.2) Capacità economica:
aver realizzato nell’ultimo quinquennio un fatturato specifico minimo nel settore di attività “forniture e servizi di manutenzione a reti di monitoraggio idrometeorologico in tempo reale ” non inferiore a Euro 1.000.000,00. Per le imprese con meno
di cinque anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
a) aver regolarmente eseguito nell’ultimo quinquennio, almeno un contratto avente per oggetto forniture con posa in opera ,
relative alla realizzazione di una rete di monitoraggio idrometeorologico in tempo reale, basata su un ponte radio UHF, per
un importo non inferiore ad Euro 400.000,00 e relative ad un unico contratto, o a contratti in anni consecutivi purchè riferiti
ad un medesimo committente e relativi ad una medesima rete.
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.
Sezione IV Procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/06/2018 ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingua: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per la ricezione
delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 19/06/2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Bologna, Via Po 5 Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: procedura svolta in modalità telematica, ammesso un rappresentante della ditta offerente
munito di idonea delega.
Sezione VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: La procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sarà svolta interamente sulla
piattaforma informatica di negoziazione SATER della regione Emilia-Romagna. Le specifiche prescrizioni riguardanti il
dettaglio della fornitura, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 02/12/2016,
entro 60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione. Responsabile del
procedimento è l’ing. Michele Di Lorenzo. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate entro il 08/06/2018 tramite
SATER. Per partecipare alla procedura deve essere pagato il contributo di Euro 70,00 all’ANAC. Sopralluogo obbligatorio
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna,
Sezione Bologna Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna – Italia .
VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: alla GUUE: 10/05/2018
Il direttore del servizio idro-meteo-clima
dott.ssa Tiziana Paccagnella
TX18BFM9192 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
(PG)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Valle Umbra Servizi S.p.a. - via A.Busetti 38/40 – 06049

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi della
valle umbra servizi s.p.a suddiviso in 8 lotti Lotto n. 1 CIG 74755689DC € 1.900.000,00- Lotto n. 2 CIG 7475569AAF
€ 950.000,00- Lotto n. 3 CIG 7475573DFB € 25.000,00 - Lotto n. 4 CIG 7475576079 € 80.000,00 - Lotto n. 5 CIG
74755803C5 € 120.000,00 - Lotto n. 6 CIG 747558363E € 40.000,00 - Lotto n. 7 CIG 7475584711 € 300.000,00 - Lotto n. 8
CIG 74755868B7 € 25.000,00. Importo totale appalto: € 3.440.000,00 oltre ad IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 15/06/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott. Moreno Marionni
TX18BFM9195 (A pagamento).

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Farmaceutica Municipale srl – P.zza Garibaldi, 8
– 26041 Casalmaggiore (CR). Tel:0375/200542 - Fax:0375/42221; farmacia.casalmaggiore@gmail.com – farmacia.casalmaggiore@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie gestite
dall’Azienda Farmaceutica Municipale srl - Lotto 1 CIG 7474072753 - € 4.900.000,00; Lotto 2 CIG 7474073826€ 3.500.000,00 - Lotto 3 CIG 74740748F9 - € 2.100.000,00
Importo complessivo: € 10.500.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 25/06/2018 ore 12:00; Apertura:
27/06/2018 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.afmcasalmaggiore.it. Invio alla G.U.U.E.: 08/05/18.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa AlessiaZaru
TX18BFM9197 (A pagamento).

E.B.S. ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.

Sede legale: via del Telarolo 9 - 35013 Cittadella (PD)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: E.B.S. ETRA BIOGAS SCHIAVON sarl,
Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento - Antonio Marin; tel.: +39
0498098818; e-mail: antonio.marin@etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: https://etraspa.bravoloution.com/
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com.
Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. 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: Servizio di trasporto di sottoprodotti di origine biologica da attività di allevamento e di prodotti di origine biologica da aziende agricole all’impianto di biogas E.B.S. Numero
di riferimento: Appalto n. 37/2018. II.1.2) Codice CPV principale: 90512000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Servizio di trasporto di sottoprodotti di origine biologica da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino
e avicolo) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) da aziende agricole all’impianto di biogas E.B.S.
e riconsegna del digestato liquido dopo il trattamento. Durata 24 mesi (ripetibile per ulteriori 12 mesi). II.1.5) Valore totale
stimato: € 1.133.378,54.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3 II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Rinnovo per
ulteriori 12 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, rinnovo ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1)
Abilitazione all’eser-cizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione CCIAA o Ente equivalente per attività oggetto di appalto. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs.
50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità fiscale e contributiva. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. IV.1.3)
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 12.06.2018. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta
deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: si.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo
n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; tel. +39 0498098772, fax +39 0498098701. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2018.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX18BFM9204 (A pagamento).

UNIONE SPORTIVA ACLI
Bando di gara d’appalto di servizi - CIG 7481539949
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Sportiva Acli , Via G. Marcora, 18/20 – 00153 (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Polizza multirischi per l’assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile
Generale a favore dell’ US ACLI , dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei suoi Tesserati –
Lotto unico. Quantitativo o entità dell’appalto comprensivo dell’eventuale ripetizione del servizio per un ulteriore biennio e proroga tecnica semestrale: € 3.250.000,00 (€ Tremilioniduecentocinquantamila/00) lordi, salvo regolazioni premio.
Durata dell’appalto: 48 mesi (oltre l’eventuale facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la ripetizione del servizio per
un ulteriore biennio e di eventuale proroga tecnica semestrale).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione di gara, resa disponibile sul sito internet della Stazione appaltante https://www.usacli.org/
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 18/06/2018 Ora 12,00 Lingua: Italiano. Apertura delle offerte: 18/06/2018 Ora 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Stazione appaltante entro
il 11/06/2018. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio , Via Flaminia 189, Cap 00196. Presentazione di ricorso Innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni. Invio alla GUCE: 10/05/2018
Il responsabile unico del procedimento
avv. Lucio Sgroi
TX18BFM9212 (A pagamento).

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A. - GENOVA
Bando di gara – Settori speciali - Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione acque
industriali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione Ente Aggiudicatore: Azienda Mobilità e
Trasporti SpA Genova, Via L.Montaldo 2 Genova - codice postale: 16137 – Italia. Funzione Gare e Contratti AMT e-mail:
garecontratti@pec.amt.genova.it; Tel.: 010-5582521; indirizzo internet: www.amt.genova.it
SEZIONE II: OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO: Servizio di durata biennale per manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di depurazione acque industriali di AMT S.p.A. con opzione sino ad ulteriori 12 mesi. CPV Oggetto principale 45259200-9 – CIG 74681142A2. Quantitativo o entità dell’appalto: importo biennale a base di gara Euro
237.716,00 di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza. Importo complessivo presunto previsto, comprensivo di opzione
di prosecuzione sino a ulteriori 12 mesi, Euro 356.574,00. Tutti gli importi si intendono I.V.A. esclusa.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni
di partecipazione e altre informazioni: esposte nel Bando, Disciplinare di gara, Capitolato d’Oneri e documentazione complementare pubblicata e disponibile sulla pagina internet AMT (URL) https://www.amt.genova.it/amt/fornitori-e-appalti/bandi-di-gara/
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; aggiudicazione: in base al criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 18/06/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di Gara è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni CE il giorno: 07/05/2018.
Il direttore generale
dott. Stefano Pesci
TX18BFM9213 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Bando di gara
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA – Via A. Gritti n° 21/25 – 24125 Bergamo
– Telefono: 035/4222111 – Fax 035/4227774 – indirizzo internet: www.cbbg.it - e-mail: info@cbbg.it – info@pec.cbbg.it
Oggetto: esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei pozzi, delle stazioni di sollevamento o di messa in
pressione e degli impianti pluvirrigui consortili per un periodo di mesi 24”, CIG 7476436629
L’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori a base d’asta è di € 570.000,00, oltre gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, pari ad € 30.000,00, oltre IVA come per legge, per un totale lavori pari ad € 600.000,00 oltre IVA come
per legge. Categoria Unica e Prevalente: OG6 - Classifica II.
La durata dei lavori è stabilita in 24 mesi dal verbale di consegna lavori.
Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 18.06.2018 ore 12.00;
Apertura offerte: 19.06.2018 ore 14.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cbbg.it
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Radice
TX18BFM9220 (A pagamento).

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A. - GENOVA
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Azienda Mobilità e Trasporti SpA, Via Leonardo Montaldo 2 - 16137 Genova.
Funzione Gare e Contratti - Tel. 010-5582.521 PEC garecontratti@pec.amt.genova.it - Indirizzo(i) internet: www.amt.genova.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione commerciale e operativa degli spazi pubblicitari
sui mezzi AMT adibiti al trasporto pubblico locale urbano - CIG 7464117035. Affidamento di durata annuale con opzione
di ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: esposte nel disciplinare di gara disponibile unitamente agli altri
documenti di gara presso il sito internet: www.amt.genova.it percorso: Fornitori e appalti/bandi di gara. Le offerte vanno
inviate all’indirizzo dell’ente aggiudicatore. Quantitativo o entità dell’appalto: canone totale a base di gara (un anno +
opzione 12 mesi), per il relativo rialzo, pari ad Euro 900.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA: Aggiudicazione: corrispettivo offerto migliore. Non sono ammesse offerte in
diminuzione rispetto all’importo a base di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 11.06.2018.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Avviso di Gara inviato all’Ufficio Pubblicazioni CE il giorno 04.05.2018.
L’amministratore unico
ing. Marco Beltrami
TX18BFM9226 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia - Trento: Microscopi elettronici a trasmissione - 2018/S 087-195264 - Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
- Direttiva 2014/24/UE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi Università degli studi di Trento - codice fiscale n. 00340520220, via Calepina n. 14 Trento - 38122 - Italia.
Persona contatto: dott. Alex Pellacani - e-mail ateneo@pec.unitn.it - Codice NUTS: ITH20 - indirizzi internet indirizzo
principale: http://www.unitn.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività istruzione.
Sezione II) Oggetto.
II.1.1) Denominazione: fornitura, installazione, garanzia e manutenzione di una piattaforma avanzata per analisi microstrutturali, cristallografiche e chimiche - Numero di riferimento: CIG 73409095BE.
II.1.2) Codice CPV principale 38511200.
II.1.3) Tipo di appalto forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura, installazione, garanzia e manutenzione di una piattaforma avanzata per analisi
microstrutturali, cristallografiche e chimiche di materiali su scala sub-nanometrica con tecniche di microscopia elettronica
ascansione in trasmissione e spettroscopia X a dispersione di energia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) valore, I.V.A. esclusa: € 637.000,00.
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: il contratto ha ad oggetto la fornitura, installazione, garanzia e manutenzione per la
durata di 24 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità - nome qualità/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: si - Numero o riferimento del progetto: GA: H2020636592 - S15 / GA: H2020689868 - S15.
II.2.14 Informazioni complementari.
Il contratto comprende la fornitura installazione, garanzia e manutenzione per la durata di 24 mesi.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinate dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.1) Pubblicazione precedenti relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 003-002807.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
Denominazione: fornitura, installazione, garanzia e manutenzione di una piattaforma avanzata per analisi microstrutturali, cristallografiche e chimiche.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26 aprile 2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
Numero di offerte ricevute da PMI: 1.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente FEI Italia S.r.l. codice fiscale n. 11944100152, Piazzale Luigi Cadorna n. 4 Milano - 20123 - Italia - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet https://www.fei.com - Il contraente è una PMI: si.
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 650.000,00 - Valore totale del contratte d’appalto/del lotto: € 637.000,00.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Trento Trento - Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi degli articoli 119
e 120 del decreto legislativo n. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento di forniturasono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Trento nel termine di trenta giorni, secondo quanto
disposto dai citati articoli.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale - Sezione di Trento - Trento - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 3 maggio 2018.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Alex Pellacani
TU18BGA8893 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice G.O.R.I. S.p.A., via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA) tel. 0817884552/285 - fax 081-7884563 - e-mail appalti@goriacqua.com - Indirizzo internet www.goriacqua.com - Codice NUTS:
ITF33 - Principale settore di attività: Acqua.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Noleggio fotocopiatori multifunzione e servizi connessi.
Codice identificativo gara: 7270364E28.
L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’I.V.A., ammonta ad € 195.000,00 oltre I.V.A. comprensivi di € 0,00
per oneri di sicurezza.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
All’ufficio protocollo della stazione appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute alla G.O.R.I.
S.p.A. n. 3 offerte, e segnatamente:
1) AP S.r.l., via Gramsci n. 17/B - 80122 Napoli;
2) Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore n. 2/B - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI);
3. CTA Ufficio S.r.l. - Contrada Baccanico n. 43/2 - 83100 Avellino.
Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a due.
Il numero di offerte ricevute dall’estero è pari a zero.
L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio «del minor prezzo», ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b).
La stazione appaltante, ha disposto in data 13 febbraio 2018, l’aggiudicazione efficace, nei confronti di CTA Ufficio
S.r.l. - Contrada Baccanico n. 43/2 - 83100 Avellino, con un ribasso offerto del 31,60.
Il contratto è stato stipulato in data 5 aprile 2018.
L’importo complessivo del contratto, al netto dell’IVA, è di € 133.380,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza.
L’aggiudicatario è una PMI e non è un Consorzio.
Sezione IV) Altre informazioni.
Le opere sono finanziate con fondi propri della stazione appaltante.
Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in
materia.
Il valore, al netto dell’IVA, dell’appalto è pari ad € 133.380,00.
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I servizi forniti sono di origine unionale.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016.
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al tribunale amministrativo regionale Campania Sezione di Napoli nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Pomigliano d’Arco (NA), 11 aprile 2018
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TU18BGA8945 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice G.O.R.I. S.p.A., via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA) tel. 0817884552/285 - fax 081-7884563 - e-mail appalti@goriacqua.com - Indirizzo internet www.goriacqua.com - Codice NUTS:
ITF33 - Principale settore di attività: Acqua.
Sezione II) Oggetto dell’appalto «Somministrazione continua di gas presso la sede GORI di via delle Industrie - Scafati
(SA)». CIG: 7448253CCE.
L’importo complessivo, ammonta ad € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre I.V.A., di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi
dell’art. 125, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il contratto è stato stipulato in data 5 aprile 2018 alla ditta Exergia S.p.A. con sede in Roma alla via di Monte Giordano
n. 36 - partita I.V.A. n. 02711220125.
L’importo complessivo del contratto, al netto dell’I.V.A., è di € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre I.V.A., di cui € 0,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’aggiudicatario non è una PMI e non è un Consorzio.
Sezione IV) Altre informazioni.
Le opere sono finanziate con fondi propri della stazione appaltante.
Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalle altre norme
vigenti in materia.
Il valore, al netto dell’I.V.A., dell’appalto è pari ad € 200.000,00.
I prodotti forniti sono di origine unionale.
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al tribunale amministrativo regionale Campania Sezione di Napoli nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Pomigliano d’Arco (NA), 26 aprile 2018
Servizi tecnici - Il responsabile
ing. Marisa Amore
TU18BGA8946 (A pagamento).
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INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Sede: via Calabria, 46 - 00187 Roma
Punti di contatto: Telefax 06/42160457
PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it
Avviso di aggiudicazione
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., centrale di committenza per il
Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo - Parco Archeologico Ercolano, ha indetto una procedura
di gara aperta ai sensi del combinato disposto dagli articoli 36 comma 9, 60, 145 e seguenti del Codice dei Contratti da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti, gestita mediante un sistema informatico, per l’affidamento dei lavori di
«manutenzione straordinaria sicurezza e gestione dei visitatori», componente 2 - Lotto 1 - Parco Archeologico di Ercolano
- CIG: 7107611A23 - CUP: F32C16001140001 - codice Nuts: ITI43 - Pubblicazione in GUUE 2017/S S-123 del 30 giugno
2017 - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 giugno 2017 n. 72.
Il presente appalto è finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020.
La predetta gara, per la quale sono state presentate n. 10 offerte, è stata aggiudicata a Raggruppamento Temporaneo di
Imprese da costituirsi tra l’Officina Consorzio (mandataria) e Forte Costruzioni e Restauri S.r.l. (mandante), via Savoia n. 78
- 00198 Roma; PEC: officinaconsorzio@pec.it - per importo di € 579.821,690 al netto di I.V.A. e oneri di legge se dovuti.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Ileo Rallo
Il rappresentante delegato alla centrale di committenza
avv. Giovanni Portaluri
TU18BGA8968 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586; posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it; indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: difesa.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura ristretta per la fornitura di n. 1.000 PC desktop compatti, n. 3.000 monitor LCD 21,5”
- 22”, n. 1.000 cuffie auricolari, n. 2 bilanciatori, n. 3 local server, nonché l’erogazione dei servizi connessi (predisposizione
apparati e Master Disk - consegna on site e installazione - assistenza in remoto - manutenzione delle apparecchiature per sessanta mesi), al fine di procedere all’ammodernamento delle postazioni operatore su tutto il territorio nazionale per le esigenze
del progetto «112 NUE integrato» - C.I.G.: 7351269A41.
II.1.2) Codice CPV principale: 30.21.00.00-4.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 1.000 PC desktop compatti, n. 3.000 monitor LCD 21,5” - 22”, n. 1.000 cuffie
auricolari, n. 2 bilanciatori, n. 3 local server, nonché l’erogazione dei servizi connessi (predisposizione apparati e Master
Disk - consegna on site e installazione - assistenza in remoto manutenzione delle apparecchiature per sessanta mesi).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa):
valore € 1.103.752,73 - L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: IT - luogo principale di esecuzione: ambito nazionale, presso le sedi che
saranno indicate dall’Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.2.4) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016. Il
criterio adottato è motivato dal fatto che trattasi di forniture con caratteristiche tecniche standardizzate.
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:
La lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici: ETT di Torrisi Felice & C. s.a.s. di Acireale
(CT); Sielte S.p.A. di Roma; Infordata S.p.A. di Latina; Italware S.r.l. di Roma; Sferanet S.r.l. di Roma; Converge S.p.A. di
Roma; Telecom Italia S.p.A. di Roma; Fujitsu Technology Solutions S.p.A. di Milano; Zucchetti Informatica S.p.A. di Lodi;
R1 S.p.A. di Roma.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere’amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti Pubblici» - n. 10 del 24 gennaio 2018.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: /.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione: /.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n. /.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 3 maggio 2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di affette pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Fujitsu Technology Solutions S.p.A., via Spadolini n. 5 - 20141 Milano;
tel. 02/26593957; P.E.C.: fujitsu.ts.italy@poste-certificate.it, che ha offerto lo sconto del 2,66 %.
L’operatore economico aggiudicatario è PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 1.103.752,73;
valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 1.074.392,91.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri;
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo pro tempore dell’Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia;
tel.: +39 0680982291/2082; P.E.C.: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
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 del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia; tel.: +39 06328721; fax:
+39 0632872310.
Il responsabile del procedimento
Col. amm. Giuseppe Pedullà
TU18BGA9169 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda, con deliberazione n. 450 del 27 marzo 2018, ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura
per il fabbisogno di dodici mesi di dispositivi medici e protesi per le esigenze della Cardiochirurgia alle ditte, per lotto aggiudicato, per importo c/iva e per numero Cig come di seguito indicato: N.G.C. Medical S.r.l. lotto 1 € 18.666,00 - 7045461258,
Gada Italia S.r.l. lotto 3 € 33.238,40 - 7045472B69, lotto 5 € 7.466,40 - 704553603D; Abbott MedicaI Italia S.p.A. (già St.
Jude Medical S.p.A.) lotto 4 € 10.296,00 - 70454991B4.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 26 aprile 2018 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it - www.
serviziocontrattipubblici.it - www.scamilloforlanini.rm.it/bandidigara, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione utile.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV18BGA8992 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda, con deliberazione n. 451 del 27 marzo 2018 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura
per il fabbisogno di ventiquattro mesi di emostatici e colle alle ditte, per lotto aggiudicato, per importo c/iva e per numero
Cig come di seguito indicato: Olympus Italia S.r.l. lotto 2 € 61.136,64 - 7064013FEC; Fermed S.r.l. lotto 3 € 13.644,48 7064018410; B.Braun Milano S.p.A. lotto 4 € 14.317,92 - 7064027B7B.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 26 aprile 2018 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it - www.
serviziocontrattipubblici.it - www.scamilloforlanini.rm.it/bandidigara, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione utile.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV18BGA8996 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Area governo delle risorse strumentali
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma (RM), Italia
E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Tel. 0655552580 - Fax 55552603
Avviso esito di gara
Si comunica che con deliberazione n. 581 del 20 aprile 2018 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per la fornitura
per ventiquattro mesi di sistemi macchina dispositivi per aferesi terapeutica comprensivi di materiale dedicato per le esigenze
del S.I.M.T. CIG: 7251792013. Ditta aggiudicataria: Fresenius Kabi Italia S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 144.110,00 +
I.V.A.
Documentazione inerente la gara: deve essere scaricata dal sito.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 26 aprile 2018 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it - http://
www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta
ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto (dispositivi medici): dott.ssa Cinzia Monaco.
Direttore dell’esecuzione del contratto (noleggio apparecchiature): dott. Marcello Valensise.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV18BGA9004 (A pagamento).

COTRAL
Avviso di gara esperita relativo alla procedura indetta con bando n. 12/2017
1. Stazione appaltante: Cotral S.p.A., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma; tel. 06/7205.1; fax 06/72052836.
2. Natura dell’appalto: affidamento della fornitura nonché posa in opera delle pellicole adesive per la livrea degli autobus
della flotta Cotral S.p.A.
3. CPV: 24911200-5.
4. Procedura: procedura aperta da esperirsi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
5. Forma di indizione della gara: bando di gara n. 12/2017.
6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli articoli 58, 60 e 95, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
7. Offerte ricevute: 10 offerte.
8. Aggiudicatario: DB Ingegneria dell’Immagine S.r.l.
9. Importo di aggiudicazione: (prezzo complessivo offerto € 184.533,88).
10. Data di aggiudicazione: 13 marzo 2018.
11. Subappalto: non ammesso.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR. Lazio - Presidente della Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
sessanta giorni per il ricorso al TAR e centoventi giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o,
per gli atti di cui non é richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa
sia prevista da disposizione di legge o regolamento
13. Altre informazioni: CIG: 71696305D7 - RUP ing. Renato Romanelli.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 23 aprile 2018.
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 23 aprile 2018.
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BGA9011 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza 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)
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1 denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento di un incarico
di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da svolgersi in relazione all’appalto integrato per
la realizzazione della nuova scuola primaria “Anna Frank” e palestra polivalente di via Torino presso il Comune di Limbiate
(MB), in favore del Comune di Limbiate. CUP: E87B15000050006- CIG 7201711FE8.
II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV. 1: APERTA
IV.2: criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 numero di offerte ricevute:11; V.2 numero delle imprese ammesse: 8; V.3 imprese escluse: 5
V.4 aggiudicatario: AR.IN. STUDIO – Progettazione e Servizi per l’Architettura e l’Ingegneria (P.I.V.A./C.F.
04468430964), con sede legale in Via Paolo Tatti n. 5 – 20029 Turbigo (MI);
V.5 ribasso offerto: 52,123% sull’importo a base di gara di € 276.246,89 (oltre I.V.A. e CNPAIA);
V.6 importo contrattuale: € 167.809,87 (CNPAIA € 6.480,68, imponibile € 132.250,96 ed IVA 22% € 29.098,23);
V.7 data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale RG 77 del 23/01/2018. V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n.314 del 27/03/2018 Comune di Limbiate - Settore Lavori Pubblici; V.9; V.10 subappalto: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della
Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –Responsabile della Centrale Unica di Committenza; VI.1.2 RUP del Comune di
Limbiate: Arch. Enrico Galbiati; VI.2 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4/5/2018
Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BGA9091 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di appalto aggiudicato - Lavori
Convenzione di lavori per interventi di manutenzione sul perimetro dello Stabilimento di Foggia
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 691
Oggetto: Convenzione di lavori per interventi di manutenzione sul perimetro dello Stabilimento di Foggia
CIG: 7285877FE3
Tipo di appalto: Lavori
Luogo di esecuzione: Stabilimento di Foggia - Via Leone XIII, 333
Procedura di aggiudicazione: Convenzione
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Importo a base di gara: Euro 997.998,63 IVA esclusa, di cui Euro 75.739,46 IVA esclusa per oneri della sicurezza
Criterio di aggiudicazione dell’appalto
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- valutazione tecnica 70/100
- valutazione economica 30/100
Numero di offerte ricevute: 5
Data di aggiudicazione: 01/03/2018
Denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario
C.L.M., con sede legale in via Roma, 00046, Grottaferrata (RM)– punteggio offerta tecnica 61,5487–
punteggio offerta economica 30,0000 : TOT: 91,5487
Importo del contratto: Euro 997.998,63 IVA esclusa, di cui Euro 75.739,46 IVA esclusa per oneri della sicurezza
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA9092 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.fognani@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0253.2017 - Progettazione esecutiva e la realizzazione di un sottovia carrabile al km 277+690 e di un
cavalcavia al Km 280+094, nonché l’adeguamento della viabilità, in sostituzione dei Passaggi a Livello alle progressive
km 277+715, 279+529, 280+059, 280+696, 281+256 e 282+679 linea Metaponto Reggio C-Sellia M
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 - Roma. All’attenzione di:
Carlo Cantarini– posta elettronica C.Cantarini@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: PRSQ Progettazione Esecutiva e la Realizzazione di un sottovia carrabile al km 277+690 e di
un cavalcavia al Km 280+094, nonché l’adeguamento della viabilità, in sostituzione dei Passaggi a Livello alle progressive
km 277+715, 279+529, 280+059, 280+696, 281+256 e 282+679 linea Metaponto Reggio C-Sellia M.
II.1.2) Codice CPV: 45221211-4/45233150-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione Esecutiva e la Realizzazione di un sottovia carrabile al km 277+690 e di un
cavalcavia al Km 280+094, nonché l’adeguamento della viabilità, in sostituzione dei Passaggi a Livello alle progressive km
277+715, 279+529, 280+059, 280+696, 281+256 e 282+679 linea Metaponto Reggio C-Sellia M.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 5.492.830,00 €
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF63
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara svolta in modalità
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura gara senza previa indizione
— 115 —

14-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto unico
CIG 7209872E94
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26/04/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 50, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 LOC001 e SQ003
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MORFU’ SRL, Piazza Risorgimento n.6,
Rossano (CS) – 8706, tel. 0983/511501, mail: MORFUSRL@POSTECERT.IT, L’impresa è una PMI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.806.000,00 €
Valore totale del contratto di appalto/lotto 5.492.830,00 € €
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 07/05/2018
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Cantarini
TX18BGA9094 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
Sede legale: via Sabotino, 4 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97474140585
Avviso di aggiudicazione gara - CIG 71016513CC
SEZIONE I:I.1)Agenzia Nazionale per i Giovani, Via Sabotino 4, 00195 Roma. www.agenziagiovani.it. Punti di contatto: Ufficio Bandi e Gare, tel. 06/375912-49-10-23-20; fax 06.37591230
e-mail:bandiegare@agenziagiovani.it.
SEZIONE II:II.1.1.) Servizio specialistico di assistenza tecnica per il supporto alla gestione e all’attuazione del Programma Erasmus+ - Youth in Action e delle iniziative proprie dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. II.1.2) Luogo di esecuzione dei servizi: Roma. II.1.5) CPV: 79411000.
SEZIONE IV:IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) 2017/S 118-238413
del: 22/06/2017.
SEZIONE V:V.1) 22/01/2018. V.2) 5. V.3) Raggruppamento temporaneo di imprese tra Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., ARES Consulenze S.r.l., Via Po, n.28, Roma, Italia. V.4) Valore iniziale dell’appalto €2.130.000,00 IVA
esclusa. Valore finale dell’appalto: €1.171.500,00 IVA esclusa. SEZIONE VI: VI.3.1) TAR Lazio. VI.4) 03.05.2018.
Il direttore generale
Giacomo D’Arrigo
TX18BGA9095 (A pagamento).
— 116 —

14-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

ERSU SASSARI

Codice Fiscale: 80000880908
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari - ERSU Sassari - Codice
fiscale 80000880908; via Michele Coppino n. 18; 07100 Sassari – Italia.
Persona di contatto: informazioni di carattere amministrativo e tecnico potranno essere richieste all’ERSU Sassari - Servizio Utenze - R.U.P. dott. Mauro Deidda, tel. +390799940012, E-mail contratti@ersusassari.it, Fax +39079272118; codice
NUTS ITG25; indirizzo internet principale http://www.ersusassari.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente regionale; I.3) Principali settori di attività: Assistenza agli studenti universitari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di derrate alimentari per il servizio istituzionale di ristorazione in favore della popolazione studentesca universitaria (Criteri Ambientali Minimi D.M. Ambiente del 25/07/2011).
II.1.2) Codice CPV principale: 15000000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.3) Breve descrizione: l’appalto, suddiviso in sei lotti, ha ad oggetto la fornitura di derrate alimentari derivanti da processi di
produzione a ridotto impatto ambientale per il servizio istituzionale di ristorazione prestato in favore della popolazione studentesca
universitaria, con applicazione dei criteri ambientali minimi per la fornitura di derrate alimentari adottati con D.M. Ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 25/07/2011 (Allegato1), pubblicato sulla GURI - Serie Generale n. 220 del 21/09/2011. La durata
dell’appalto è di anni tre dalla data di avvio dell’esecuzione; alla scadenza del contratto, l’ERSU si riserva la facoltà di rinnovarlo
per l’ulteriore periodo di anni uno per l’importo di aggiudicazione rapportato ad anno, IVA esclusa.
II.1.4) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2256620,60 EUR.
II.2) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in sei lotti.
II.2.1) Descrizione dei lotti
Denominazione: Lotto n. 1 - Carni refrigerate e prodotti lavorati - C.I.G. 7046315316; codici CPV supplementari:
15100000; luogo di esecuzione: codice NUTS ITG25, Sassari (Sardegna) — Italia.
Denominazione: Lotto n. 2 - Frutta e verdura fresche - C.I.G. 7046364B83; codici CPV supplementari: 03200000; luogo
di esecuzione: codice NUTS ITG25, Sassari (Sardegna) — Italia.
Denominazione: Lotto n. 3 - Prodotti surgelati - C.I.G. 7046406E2B; codici CPV supplementari: 15896000; luogo di
esecuzione: codice NUTS ITG25, Sassari (Sardegna) — Italia.
Denominazione: Lotto n. 4 - Alimentari vari - C.I.G. 7046346CA8; codici CPV supplementari: 15800000; luogo di
esecuzione: codice NUTS ITG25, Sassari (Sardegna) — Italia.
Denominazione: Lotto n. 5 - Formaggi, latte e latticini - C.I.G. 7046412322; codici CPV supplementari: 15550000;
luogo di esecuzione: codice NUTS ITG25, Sassari (Sardegna) — Italia.
Denominazione: Lotto n. 6 - Prodotti ittici freschi - C.I.G. 7046417741; codici CPV supplementari: 03310000; luogo di
esecuzione: Codice NUTS ITG25, Sassari (Sardegna) — Italia.
II.2.2) Criteri di aggiudicazione dei lotti: Criteri di qualità - Ponderazione 50; Prezzo - Ponderazione: 50.
II.2.3) Informazioni relative alle opzioni dei lotti: l’ERSU si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del
contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione
di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore ad ulteriori mesi quattro.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S 2017/S 092-181431.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.1) Lotto n. 1 - Carni refrigerate e prodotti lavorati C.I.G. 7046315316.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no, non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande
di partecipazione.
V.2) Lotto n. 2 - Frutta e verdura fresche C.I.G. 7046364B83.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/04/2018; contratto d’appalto n. 635/18.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2; offerte ricevute da PMI: 2; offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute dagli offerenti provenienti da stati non membri dell’UE: 0; offerte
pervenute per via elettronica: 2; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: FRUTTA 5 S.R.L., partita IVA 02540630908, Zona Industriale Predda Niedda
Nord str. 1, 07100 Sassari Italia, Codice NUTS ITG25 - Il contraente è una PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del lotto:
449470,00 EUR; valore totale del contratto d’appalto aggiudicato: 333033,00 EUR.
V.3) Lotto n. 3 - Prodotti surgelati C.I.G. 7046406E2B.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.3.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/05/2018; contratto d’appalto n. 638/18.
V.3.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2; offerte ricevute da PMI: 2; offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0;
offerte pervenute per via elettronica: 2; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.3.3) Nome e indirizzo del contraente: NORDFRIGO SNC DI TESTONI E C., partita IVA 01568870909, Zona Industriale Muros snc, 07030 MUROS, Italia, Codice NUTS ITG25 - Il contraente è una PMI: sì.
V.3.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del lotto:
440938,00 EUR; valore totale del contratto d’appalto aggiudicato: 284192,70 EUR.
V.4) Lotto n. 4 - Alimentari vari C.I.G. 7046346CA8.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no, non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande
di partecipazione.
V.5) Lotto n. 5 - Formaggi, latte e latticini C.I.G. 7046412322.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.5.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/05/2018; contratto d’appalto n. 639/18.
V.5.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2; offerte ricevute da PMI: 2; offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0;
offerte pervenute per via elettronica: 2; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.5.3) Nome e indirizzo del contraente: CO.RI.SAR. SAS, partita IVA 01110510920, via Segrè snc Z.I. CACIP, 09122
Cagliari, Italia, Codice NUTS ITG27 - Il contraente è una PMI: sì.
V.5.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del lotto:
194294,00 EUR; valore totale del contratto d’appalto aggiudicato: 138968,40 EUR.
V.6) Lotto n.: 6 - Prodotti ittici freschi C.I.G. 7046417741.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no, non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande
di partecipazione.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Procedure di ricorso
VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sardegna,
via Sassari n. 17, 09124 Cagliari, Italia.
VI.1.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ERSU di Sassari / Servizio Utenze, Via Michele Coppino n. 18, 07100 Sassari, Italia, tel. +390799940012, e-mail contratti@ersusassari.it, fax
+39079272118.
VI.2) Data di pubblicazione dell’avviso sulla GUUE: 09/05/2018.
Il direttore del servizio utenze
dott. Mauro Deidda
ERSU Sassari
TX18BGA9096 (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
Esito bando di gara n. DAC.0005.2018
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 - Roma. All’attenzione di: Massimo Iorani – posta elettronica: r.guadagno@rfi.it – fax +39 0647308821
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: GPA – “Piastrine in acciaio 50-60 UNI” - DAC.0005.2018
II.1.2) Codice CPV: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di “Piastrine in acciaio 50-60 UNI”.
Lotto n. 1 – CIG 734717589B- Importo posto a base di gara 500.000,00 al netto IVA,
Lotto n. 2 – CIG 73471850DE - Importo posto a base di gara 500.000,00 al netto IVA.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): €. 1.000.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: GPA svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
2018/S – 086-194188 del 4/5/2018
-------------------------------------------------------------------------------------Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n. 1 – CIG: 734717589B
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 17/4/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: D.R. FERROVIARIA S.R.L. – Via Gonzaga Maurizio 2 – 20123 - Milano
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 500.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 482.954,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n. 2 – CIG: 73471850DE
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 17/4/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: D.R. FERROVIARIA S.R.L. – Via Gonzaga Maurizio 2 – 20123 - Milano
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 500.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 482.954,70
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 9/5/2018
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX18BGA9097 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Sede legale: strada delle Scotte n. 16, 53100 Siena (SI), Italia
Partita IVA: IT00388300527
Esito di gara
1. Procedura aperta, ex artt. 59, comma 1, e 3, comma 1, lett. sss) del D. Lgs. 50/2016. CIG 6994179319.
2. Accordo quadro, ex art. 54, comma 3, D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento ad unico operatore economico della manutenzione edile ordinaria e straordinaria degli immobili del P.O. Santa Maria alle Scotte.
3. Importo lavori € 2.612.661,22, inclusi oneri sicurezza, pari ad € 72.661,22, esclusa IVA.
4. Categoria prevalente: OG1, classe IV bis.
5. Data aggiudicazione dell’appalto: 04/05/2018.
6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, del D. Lgs. 50/2016.
7. Numero di offerte ricevute: cinquantacinque.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Atheste Costruzioni Srl (ViaPrincipe Amedeo 45/C, Este PD) e Costruzioni Marinai Srl (Via G. di Vittorio n. 5, Vicchio - FI).
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: punti 78,988/100.
10. Parte del contratto che può essere subappaltata a terzi: 30% OG1.
11. Data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale: 08.03.2017 n. 28.
12. Data del presente avviso: 07.08.2018.
13. Organo competente per i ricorsi: TAR, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze.
Il dirigente UOC manutenzioni beni immobili
ing. Paolo Vecci Innocenti
TX18BGA9104 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione Appaltante: Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia – NUTS: ITH53 –
Tel. 0522444849 – Fax 0522444822 – Mail; appalti@provincia.re.it – PEC: appalti@cert.provincia.re.it – Sito: http://www.
provincia.re.it
II.1.1) Oggetto: Lavori di riqualificazione di Piazza Prampolini e Via Gramsci – Castelnovo di Sotto. CIG: 7295316D33
- CUP B87H14018500004.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 145 del 18/12/2017.
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V.1) Data di aggiudicazione: 26/04/2018 V.2) Offerte ricevute: n. 5 offerte. V.3) Aggiudicatario: Nial Nizzoli Srl, con
sede legale in via Fosdondo, 48, 42015 Correggio (RE) – C.F./P.I. 01684790353. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 535.491,46
(IVA esclusa), di cui € 17.429,47 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Reggio Emilia, 10 maggio 2018 Prot. 10164/31/2017
Il dirigente responsabile del procedimento di gara
ing. Valerio Bussei
TX18BGA9105 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina, 45 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 54/2018 - Settore ordinario
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi : Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità del Comune di Roma. Via Prenestina 45 - 00176
Roma, Italia (IT).
Persona di contatto: francesca.faccini@atac.roma.it, stefania.paoletti@atac.roma.it Telefono: +390646954655/4022.
Codice NUTS: ITE43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
I.2) Appalto congiunto no
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione. Esito di gara del Bando n. 119/2016. Numero di riferimento: Avviso n. 54/2018 – CIG
6884102CAC
II.1.2) Codice CPV Principale: 55320000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ristorazione, fornitura pasti in asporto da cucine centralizzate e distribuiti presso
le mense aziendali site nelle sedi di Atac s.p.a.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore Totale Finale dell’appalto (IVA esclusa): € 6.959.352,34
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:II.2.2) Codici CPV supplementari: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione del servizio: sedi aziendale di Atac
s.p.a.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di ristorazione da erogarsi mediante la fornitura di pasti in asporto da Cucine
Centralizzate, preparati secondo il sistema del “legame refrigerato” - Cook & Chill, confezionati in monoporzione o multi
porzione, e distribuiti presso le mense aziendali site nelle sedi di Atac SpA.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione è avvenuta, ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: criterio di qualità offerta tecnica/ponderazione 60; costo offerta
economica/ponderazione 40.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. Descrizione delle opzioni: estensione del più meno 20% e proroga tecnica
di 6 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari: a seguito di cambiamenti nell’organizzazione aziendale vengono identificati i
seguenti nuovi Responsabili di Fase: fabbisogno Alberto Cortesi, esecuzione contratto Giovanni Ferraro e procedura di identificazione del contraente Franco Middei.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
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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): 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: numero dell’avviso sulla Gazzetta Europea S:2016/S
231-421012 del 25/11/2016 – GURI V° Serie speciale n. 139 del 30/11/2016
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione no
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: Esito di gara del Bando n. 119/2016. Numero di riferimento: Avviso n. 54/2018 – CIG 6884102CAC
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2) Aggiudicazione di appalto V. 2.1) data di conclusione del contratto d’appalto: 13/03/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sarca Cartering s.r.l. – Via Travagliato 16 – Torbole Casaglia (Brescia) 25030
– Italia – tel 0302686169 – codice Nuts ITC47 – Internet www.sarcacatering .it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (Iva esclusa): Valore Totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 7.082.518,57.
Valore Totale del contratto d’appalto: euro 6.959.352,34
V.2.5) Informazioni sui subappalti: no subappalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Deliberazione del CdA di esito di gara n. 6 del 13/03/2018.
Importo contrattuale del servizio di ristorazione aggiudicato al netto dello sconto di gara di 1,74% è pari ad euro
4.968.108,82.
L’importo relativo alla eventuale estensione del più meno 20% del contratto è pari ad euro 993.621,76. L’importo relativo all’eventuale proroga di 6 mesi è pari ad euro 993.621,76. Gli oneri per al sicurezza sono pari ad euro 4.000,00.
Il valore totale dell’appalto è pari ad euro 6.959.352,34.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione
Lazio) Via Flaminia 189 – ROMA 00196 Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, Via Prenestina, 45 ROMA 00176 Italia Tel.: +39 0646953365, Fax: +39 0646954358 e-mail: segreteria.societariaert2.
atac.roma.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2018.
ATAC S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX18BGA9109 (A pagamento).
— 122 —

14-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 65 / 2018
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Persona di contatto: Tel: +39064695.46554519 – Fax: +39064695.3964. Codice NUTS: ITE43. Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Appalto congiunto. No
I.4) Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di revisione legale dei
conti, ex art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010 n° 39 per Atac S.p.A. per il triennio 2017/2018/2019. Bando di gara n. 66/2017- CIG
7070865662.
II.1.2) Codice CPV principale: 79210000-9.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: vd. Punto II.1.1
II.1.6) Informazione relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 350.000,00.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma. Codice UTS: ITE 43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vd. punto II.1.1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 096-189094 del 15.05.2017 - GURI -V^ Serie Speciale n. 57 del 19.05.2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1.
Denominazione: affidamento del servizio di revisione legale dei conti, ex art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010 n° 39 per Atac
S.p.A. per il triennio 2017/2018/2019.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/02/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: KPMG - via Vittor Pisani n. 25 – 20124 Milano - Italia Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 350.000,00.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 312.000,50.
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V.2.5) Informazioni sui subappalti: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.A.R. Lazio. Indirizzo postale:
via Flaminia 189, 00196 Roma. Paese: Italia (IT).
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Atac SpA Segreteria Societaria via Prenestina 45, Roma 00176 Italia Telefono +39 0646953365 Fax +39 0646953927. E-mail: protocollo@cert2.atac.
roma.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 09/05/2018
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Franco Middei
TX18BGA9111 (A pagamento).

DIOCESI DI MANTOVA
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Si rende noto che con Decreto Vescovile n. 630/18 del 17 aprile 2018, a seguito di gara a procedura aperta, l’appalto relativo all’“Intervento di restauro e consolidamento strutturale volti al ripristino dell’agibilità della chiesa S. Tommaso apostolo
in Bondeno di Gonzaga (MN) - CUP J31E16000480002 - CIG 7170476FF8 dell’importo complessivo di € 3.334.971,44=
è stato aggiudicato all’operatore economico RTI costituendo tra R.W.S. S.R.L. e SETTEN GENESIO S.P.A. con sede in
Vigonza (PD), che ha offerto un ribasso del 30,11%, corrispondente all’importo di Euro 2.487.429,17= (IVA esclusa) di cui
Euro 1.967.277,61= per lavori a misura ed Euro 520.151,56= per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; Imprese partecipanti: n. 10 - ammesse: n. 7. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 e 3 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., con verifica offerte anomale ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Responsabile del procedimento:
Geom. Riccardo Pacchioni.
Mantova, 10.05.2018
Il cancelliere vescovile
mons. Claudio Giacobbi
TX18BGA9114 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
Esito di gare
Si rende noto che la gara numero 52/2017 - fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori due anni, di prodotti per la
diagnosi delle micosi invasive non è stata aggiudicata – Gara n.77/2016 è stata aggiudicata alla ditta Ditta Euroimmun Italia
S.r.l. con sede in Corso Stati Uniti 4, scala F – 35127 Padova per l’importo di aggiudicazione quinquennale € 332.673,20
oltre I.V.A. 22% - CIG 7007630F33.
Avviso completo disponibile sul portale internet aziendale all’indirizzo www.aovr.veneto.it.
Data pubblicazione dell’avviso alla GUCE S: 2017/S 046-084021 del 07.03.2017.
Verona, lì 08/05/18
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
TX18BGA9115 (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.
Esito di gara - Procedura aperta per lavori pubblici
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: Intervento di risanamento acustico comuni di ROMA e FRASCATI ubicati nel tratto dal Km. 14+500
al Km. 19+900 – Macrointervento 193 dell’Autostrada MILANO – NAPOLI – Codice Appalto n. 0931/A01 - Commessa
n. 25332 - CIG 6566149D8E - CUP n. H91B15000960005.
Luogo di esecuzione dei lavori: Roma e Frascati. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50. Importo dei lavori a base d’asta: € 4.344.984,64; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 329.406,29; Importo
totale dei lavori da appaltare: € 4.674.390,93. Appalto è stato aggiudicato in data 16.01.2018 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016. Appalto parte a corpo e parte a misura. Ribasso sull’importo a corpo dei lavori e sull’elenco prezzi posto
a base di gara per i lavori a misura. Data stipula del contratto: 02/05/2018. Durata esecuzione dei lavori: gg. 113. Numero
totale di offerte pervenute: 9.
Aggiudicatario: SAFITAL S.R.L. (Piccola Impresa) Via Ex Internati 11/A – 37026 Pescantina (VR), NUTS ITH31,
Tel. 045/6704260, Fax 045/6704264, Indirizzo elettronico: safital@safital.it, PEC: safital@pec.safital.it, sito web: www.
safital.it.
Importo contrattuale € 3.212.911,90, IVA esclusa, determinato da € 2.883.505,61, corrispondente al ribasso offerto del
33,636% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a
ribasso pari a € 329.406,29. Subappalto ammesso.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del LAZIO, Via Flaminia, n. 189 – 00196 ROMA, nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 117 del 10/10/2016. Data di spedizione del presente avviso:
9/5/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale gestione gare e appalti - Il direttore
Francesco Paolo Calabria
TX18BGA9116 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA
Esito di gara – CIG 6725899370
STAZIONE APPALTANTE: ARPACAL- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, Via Lungomare – Loc. Mosca – Catanzaro Lido (CZ); CPV: 72000000-5 Servizi Informatici: consulenza, sviluppo di software,
internet e supporto;
OGGETTO: Procedura di gara aperta per l’affidamento del “Servizio di installazione, configurazione, personalizzazione,
manutenzione correttiva ed evolutiva per mesi 24 nonché assistenza help desk dei sub Sistemi Informativi Ambientali per la
gestione ARPACAL del PTA, acquisti a riuso ai sensi dell’art. 69 del CAD, denominati: CEDOC e OSA-GIS”. IMPORTO A
BASE D’ASTA: 40.000,00 (euro quarantamila/00), oltre IVA;
VALORE FINALE DELL’APPALTO AGGIUDICATO: 33.000,00 (euro trentatremila/00), oltre IVA; DATA DI AGGIUDICAZIONE: 18 luglio 2017 – Deliberazione n. 501 del 18/07/2017; CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; GARA: imprese partecipanti:
5 - imprese escluse: n.4 - imprese ammesse: n.1; IMPRESA AGGIUDICATARIA: PLANETEK ITALIA srl - Via Massaua,
12 - 70132 Bari (BA) – P.IVA E CF 04555490723; Tel. 080 9644200 – Fax 080 9644299 – e.mail: legale@planetek.it – www.
planetek.it, che ha offerto il ribasso del 17,5%;
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: Albo Pretorio dell’Ente il 28/06/2016
Il R.U.P.
arch. Rossella Santorelli
TX18BGA9118 (A pagamento).
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ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - Viale Liegi, 26 – 00198 ROMA – email gare@ismea.it - tel. 06-85568200.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto del servizio di certificazione dei bilanci dell’Ismea CIG
7260751146. Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta € 100.800,00, oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta nazionale. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 26/04/2018. N. offerte ricevute: 11. Ditta aggiudicataria:
ERNST & YOUNG SPA. Importo di aggiudicazione: € 54.000,00 oltre IVA.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX18BGA9123 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
DI CECCANO, PATRICA, COLLEPARDO ED AMASENO
per conto del Comune di Ceccano
Esito di gara - CIG 7329232195
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica Committenza dei comuni di Ceccano, Patrica, Collepardo ed
Amaseno. Ente per il quale viene indetta la procedura: Comune di Ceccano – Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR);
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento servizio accoglienza integrata triennio ‘2018–2020’ progetto ‘SPRAR’ Comune
di Ceccano. Tipologia procedura: procedura aperta (art. 59 e 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); Importo a base di gara: euro
€ 1.440.614,43 escluso IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Commissione giudicatrice: interna con un membro esterno; Numero soggetti partecipanti: 1 (uno): “Coop sociale Antea di Produzione e Lavoro” prot. n. 3363 del 14.02.2018; Numero offerte ammesse: 1
(una) Numero soggetti esclusi preliminarmente agli esiti della fase di verifica di ammissibilità: 0 Graduatoria finale di merito:
1. “Coop sociale Antea di Produzione e Lavoro”. Soggetto aggiudicatario: Coop sociale Antea di Produzione e Lavoro via
Madonna delle Rose 33 03100 Frosinone P.Iva 02668410604 ; Importo aggiudicazione: € 1.528.620,00, IVA compresa;
Aggiudicazione: determinazione amministrativa n. 684 del 04-05-2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale (indirizzo:
www.comune.ceccano.fr.it – sezione ‘C.U.C. Gare ed Appalti’)
Ceccano, 07/05/18
Il responsabile centrale unica di committenza
dott. Emanuele Colapietro
TX18BGA9126 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Direzione IV tronco - Firenze
Esito di gara
Stazione Appaltante: Direzione IV Tronco di Firenze - Via di Limite snc – C.A.P. 50013 CAMPI BISENZIO (FI) Tel. 055/42031, Fax 055/4203234. Indirizzo elettronico: simona.stella@autostrade.it PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it
Pubblicazione, ai sensi degli artt. 72 e73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’esito della seguente procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:
Codice Appalto 06/FIRENZE/2018 Codice Identificativo Gara (CIG) 7376067B09 .
Autostrada A1 Milano - Napoli, dal km 210+100 al km 417+700; Autostrada A1 Milano - Napoli Variante di Valico, dal
km 0+000 al km 32+966; Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord, dal km 0+000 al km 81+700.
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Lavori: Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di ripristino e sostituzione completa giunti di dilatazione sugli
impalcati ubicati lungo le tratte di competenza della Direzione di IV Tronco.
Importo in appalto: € 950.000,00= comprensivo degli oneri di sicurezza.
Appalto aggiudicato in data 04.05.2018 ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. e con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. a seguito
dell’estrazione del criterio previsto dal comma 2, lett. E) della medesima norma.
Numero di offerte pervenute: 16. Soggetti invitati n. 17.
Aggiudicatario: M.G.A. ITALIA SRL – Via Danimarca, 65 - 81055 S. Maria C.V. (CE) – con ribasso offerto del
24,353% sull’importo a base d’asta.
Subappalti: ammesso. Per eventuali ricorsi rivolgersi al competente TAR nei termini e modi di legge.
Campi Bisenzio, lì 10/05/2018
Autostrade per l’Italiaq S.p.A. - Direzione IV tronco - Firenze - Il R.U.P.
ing. Francesco Ossino
TX18BGA9128 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 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) provincia -mb@pec.provincia.
mb.it - I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1 denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento in concessione
a terzi del servizio di gestione del centro diurno disabili periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, rinnovabile per ulteriori
anni 5, in favore del Comune di Seveso (MB) – CIG 7224520680;
II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1: APERTA
IV.2: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 numero di offerte ricevute:8; V.2 numero delle imprese ammesse: 8; V.3 imprese escluse: 0
V.4 aggiudicatario: Cooperativa Sociale Progetto Sociale (P.IVA /C.F. 00803810134), con sede legale in Via degli
Arconi,73 – 22063 Cantù (CO);
V.5 prezzo offerto: a € 7.637.219,04 (comprensivo di € 7.619,04 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara di € 7.714.285,71 I.V.A. esclusa V.6 importo contrattuale: € 7.637.219,04 (IVA esclusa);
V.6 ribasso offerto: 1,00%
V.7 data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale RG 43 del 15/01/2018.
V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n.146 del 30/03/2018 Comune di Seveso-Settore Servizi alla Persona
e Politiche della Famiglia; V.9 subappalto: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della
Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –Responsabile della Centrale Unica di Committenza; VI.1.2 RUP del Comune di
Seveso: Dr.ssa Carmen Mucio; VI.2 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4/5/2018
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BGA9137 (A pagamento).
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SAVE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto - Servizi - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: SAVE S.p.A. Viale Galileo Galilei, 30/1 Venezia Tessera 30173 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: Indirizzo principale: www.veniceairport.it; Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com. I.2) Appalto congiunto. I.6) Principali settori
di attività. Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Global Service 3. II.1.2) Codice CPV principale: 50000000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Appalto di servizi per la gestione e manutenzione
integrata delle infrastrutture aeroportuali di Venezia. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa). II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto 3 Impianti e attrezzature
antincendio, impianti di condizionamento e impianto idrico sanitario. CIG 72789424F5. Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV
supplementari: 50720000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH35. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto
di Venezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Impianti e attrezzature antincendio, impianti di condizionamento e impianto
idrico sanitario. Il servizio prevede l’esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza di tutti gli impianti a
servizio delle Aree Aeroportuali la cui gestione e manutenzione è di responsabilità della stazione appaltante. Il servizio consiste nell’erogazione di prestazioni, beni e servizi necessari alla conduzione e alla manutenzione degli: impianti termici e di
condizionamento (compresi a titolo non esaustivo i sistemi di generazione, distribuzione, emissione e regolazione, accumulo,
impianti di depurazione delle acque, serbatoi di deposito dei combustibili, sistemi di supervisione, impianti di stoccaggio ed
erogazione antigelo pista e aeromobili, celle frigo); impianti idrico-sanitari (compresi a titolo non esaustivo trattamento e
distribuzione dell’acqua, scaricocondensa grassi, impianti fognari di smaltimento acque reflue); impianti e attrezzature antincendio (compresi a titolo non esaustivo presidi antincendio fissi e mobili, impianti eterminali di supervisione, cartellonistica,
armadi e attrezzature DPI) mediante operazioni di manutenzione ordinaria, preventiva e periodica, correttiva e/o a guasto e
straordinaria. La stazione appaltante si riserva altresì la possibilità, senza obbligo alcuno, di affidare la realizzazione di Lavori
opzionali durante la durata dell’appalto, entro i limiti di spesa indicati nel bando di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione
(Consentire la pubblicazione? no) Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
Sono previsti lavori opzionali nelle categorie Soa indicate di seguito. 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: Lotto 3: € 9.738.000,00 (€ 1.947.600,00/anno) di cui € 6.488.000,00 a canone, € 750.000,00 per servizi di
manutenzione Extra canone (a richiesta) e € 2.500.000,00 di lavori opzionali nelle categorie Soa OG11 class. II e OG6 class.
I. Gli oneri per la sicurezza, già compresi negli importi sopra indicati, non soggetti a ribasso sono pari a € 246.450,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.6) Informazioni
sull’asta elettronica. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 236-491259. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema
dinamico di acquisizione. IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso
periodico indicativo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 3. Denominazione: Lotto 3:
Impianti e attrezzature antincendio, impianti di condizionamento e impianto idrico sanitario. CIG 72789424F5. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Altri motivi (interruzione della procedura). Numero di riferimento dell’avviso: 2017-172124.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Regionale Amministrativo del Veneto Cannaregio 2277 Venezia
30121 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17.04.2018.
L’amministratore delegato
dott. Monica Scarpa
TX18BGA9139 (A pagamento).
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INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Italia - Milano: Servizi di collaudo tecnico - 2018/S 088-198926 - 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 Milano – Italia - 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.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta – articolata in n. 3 (tre) lotti — per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore in corso d’opera e finale, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento all’intervento
«Nuovo Ospedale dei bambini — Realizzazione di un nuovo volume ospedaliero e interventi di adeguamento e accreditamento di alcune aree presso il P.O. Buzzi» – Milano
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. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Milano - Codice NUTS ITC4C
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, concernenti il Collaudo tecnico – amministrativo, revisione tecnico contabile,
collaudo opere edili e finiture, collaudo statico, collaudo tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera e finale con
riferimento all’intervento «Nuovo Ospedale dei bambini – Realizzazione di un nuovo volume ospedaliero e interventi di
adeguamento e accreditamento di alcune aree presso il P.O. Buzzi». L’area interessata dal progetto è sita in Milano, Via
Lodovico Castelvetro 32.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71632000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 233.887,45 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a:
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
S1702_COLLAUDATORI_3Lotti_Buzzi
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 040-073906 del 25.2.2017
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: Collaudo in corso d’opera e finale: Incarico di componente della Commissione – Collaudatore Statico con funzioni di Presidente, afferente i lavori relativi all’intervento «Nuovo Ospedale dei bambini – Realizzazione
di un nuovo volume ospedaliero e interventi di adeguamento e accreditamento di alcune aree presso il P.O. Buzzi» – Milano
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16.4.2018
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 12 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 12
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Ceas Centro di analisi strutturale S.r.l. - Viale Giustiniano 10 - 20129 Milano – Italia - Posta elettronica: ceas.
srl@pec.it - Telefono: +39 022020221
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 110.911,07 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 65.000,54 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 2 - Denominazione: Collaudo in corso d’opera e finale: Incarico di componente della Commissione – Collaudatore opere edili e finiture, afferente i lavori relativi all’intervento «Nuovo Ospedale dei bambini – Realizzazione di un nuovo
volume ospedaliero e interventi di adeguamento e accreditamento di alcune aree presso il P.O. Buzzi» – Milano
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.10.2017
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Ing. Sauro Serini - Via Gustavo Giovannoni 18 – Roma – Italia – Posta elettronica: sserini@pec.ording.roma.
it - Telefono: +39 065755226
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 68.681,19 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 51.510,89 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 3 - Denominazione: Collaudo in corso d’opera e finale: Incarico di componente della Commissione – Collaudatore degli impianti, afferente i lavori relativi all’intervento «Nuovo Ospedale dei bambini – Realizzazione di un nuovo
volume ospedaliero e interventi di adeguamento e accreditamento di alcune aree presso il P.O. Buzzi» – Milano
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29.9.2017
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RTC formato da: Steam S.r.l. (Mandataria) e Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (mandante) - Via
Venezia 59/15C - 35131 Padova – Italia - Posta elettronica: steam@pec.it Telefono: +39 0498691111
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 209.600,02 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 117.376,02 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +39 0276053246
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 76, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 b) Entro 30
giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 4.5.2018
Il direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX18BGA9141 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CREMONA
Avviso di gara esperita
ENTE APPALTANTE: Sede Legale: Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 CREMONA
OGGETTO: I.I.S. Pacioli di Crema. Lavori di adeguamento normativo e riqualificazione delle coperture. lavori di adeguamento impianto elettrico ed opere varie di riqualificazione. CUP G14H14001470002 - C.I.G.: 7345148FDD.
AGGIUDICATARIO: Paolo Beltrami Costruzioni Spa - Paderno Ponchielli (CR) per un importo di euro 1.008.601,30
(oltre IVA).
L’avviso di gara esperita integrale è disponibile presso l’Ente Appaltante e sito internet http://www.provincia.cremona.
it; sarà altresì disponibile all’ indirizzo: https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Il dirigente
avv. Massimo Placchi
TX18BGA9142 (A pagamento).

PORTO CONTE RICERCHE S.R.L.
Esiti di gara
SEZIONE I: Denominazione: Porto Conte Ricerche Srl - Indirizzo: S.P. 55 - Porto Conte - Capo Caccia Km. 8,400 Loc.
Tramariglio - 07041 Alghero - tel. 079998400 - fax 079998567 - Punti di contatto: sito internet: www.portocontericerche.
it - e-mail: info@portocontericerche.it- posta elettronica certificata – PEC: pcrammini@pec.portocontericerche.it - Codice
Nuts: ITG25 per tutti i lotti
SEZIONE II: Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di manutenzione della strumentazione
scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche srl. L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione della
strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche. Suddivisione in lotti: 6 distinti lotti funzionali.
SEZIONE V: Procedura di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione
appalto: determina Amministratore Unico n. 48 del 09.04.2018.
Lotto 2: Offerte ricevute 1. Ditte ammesse: 1. Aggiudicatario: Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada Rivoltana, Km 4,
20090 Rodano, Mi, C.F. 07817950152 per un importo biennale pari a Euro 178.518,00 (IVA e oneri della sicurezza esclusi).
Lotto 1: Non aggiudicato. Non sono pervenute offerte; Lotto 3: Non aggiudicato. Non sono pervenute offerte; Lotto 4:
Non aggiudicato. Non sono pervenute offerte; Lotto 5: Non aggiudicato. Non sono pervenute offerte; Lotto 6: Non aggiudicato. Non sono pervenute offerte. Il Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa Tonina Roggio
L’amministratore unico
prof. Sergio Uzzau
TX18BGA9150 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede legale: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Esito di gara d’appalto ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di aggiornamento tecnologico e di gestione tecnica, con metodologia “Full Swap Service” per il
ripristino ed il mantenimento in efficienza degli impianti di videosorveglianza urbana nella Regione Sicilia, per una durata
di 24 (ventiquattro) mesi, nell’ambito della programmazione “PON 2007-2013”
Determina a contrarre n. 600/C/PR/454/005/BIS/0005498/17 del 08/08/2017
Si informa che la gara d’appalto ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di aggiornamento tecnologico e di gestione tecnica, con metodologia “Full Swap Service” per il
ripristino ed il mantenimento in efficienza degli impianti di videosorveglianza urbana nella Regione Sicilia, per una durata
— 131 —

14-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

di 30 (trenta) mesi, nell’ambito della programmazione “PON 2007-2013”, è stata affidata alla Società “VITROCISET S.p.A
” con sede legale in Roma, via Tiburtina, 1020 – 00156, al prezzo di € 3.390.469,19, oltre IVA al 22%, per aver presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX18BGA9160 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune Pistoia P.zza Duomo 1. Informazioni: Servizio Lavori Pubblici,
Patrimonio, Verde e Protezione civile RUP Ing. Maria Teresa Carosella
Sezione II: Oggetto: Affidamento incarico servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per intervento di
restauro del complesso monumentale San Jacopo in Castellare Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione Pistoia CIG 704277274E CUP C75C06000000004 Valore complessivo € 193.368,39 IVA inclusa.
Sezione IV: Aggiudicazione: V.1) numero offerte pervenute: 4 V.2) determina aggiudicazione definitiva n.810 del
20.04.2018 V.3) Aggiudicatario: Costituendo Raggruppamento SPIRA Srl mandataria Ing. Riccardo Papi mandante Ing. Sara
Paladini mandante; V.4) € 92.584,79
Il R.U.P.
ing. Maria Teresa Carosella
TX18BGA9166 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Tirrenica
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PZLAV 006-18
Procedura Aperta gara 13PZ-18: “S.S. 598 “di Fondo Valle Agri” - S.S 658 “Potenza-Melfi” - S.S 653 “della Valle del
Sinni” Lavori di Manutenzione Straordinaria per interventi di riparazione dei viadotti “Verzarulo” e “Santa Domenica” lungo
la S.S. 598, dei viadotti “Sciescio”, “Bosco”, “Canalone” e “Convento Vecchio” lungo la S.S. 658 e del viadotto “Episcopia”
lungo la S.S. 653 - 1° stralcio” - CIG 739331113F.
Importo a base d’appalto: € 1.328.881,69
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara con
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
Offerte pervenute: n.49.
Aggiudicazione: prot. n. 155685 del 22.03.2018.
Impresa Aggiudicataria COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L., con sede in Corleto Monforte (SA), Via Eduardo De
Filippo, 7.
Importo di aggiudicazione: € 954.522,58 di cui € 136.123,43 per oneri della sicurezza.
Ribasso d’aggiudicazione: -31,386%. Responsabile del Procedimento: Ing. Lorenzo Siciliano.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR BASILICATA.
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Giuseppe Orsino
TX18BGA9172 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Tirrenica
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara NALAV 012-16
Procedura Aperta - Gara 10MS-16: “S.S. 7 “Appia” - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei dissesti
stradali mediante realizzazione di paratia di pali ed opere di regimentazione idraulica al Km 283+300 ed al Km 299+800.”
CIG: 6810985A9E.
Importo a base d’appalto: € 1.112.461,44.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs.
n.50/2016 s.m.i.; Offerte pervenute: n.15.
Aggiudicazione: prot. n. 135220 del 13.03.2018.
Impresa Aggiudicataria R.T.I. SIBILIO RAFFAELE – DEZIO BIAGIO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Casoria,
Via Sannitica, 60.
Importo di aggiudicazione: € 759.999,62 di cui € 49.677,05 per oneri della sicurezza.
Punteggio Totale: 89,541. Ribasso offerto: -33,164% Responsabile del Procedimento: Ing. Aldo Castellari
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Giuseppe Orsino
TX18BGA9173 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7430784CEE - CUP B77B17000130006 - B71E17000170006 B58C17000100006
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, Struttura assetto del territorio, Via Promis, 2/A – 11100 Aosta (AO) Tel:
+39 0165272866, +39 0165272840; difesa_suolo@pec.regione.vda.it.
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione tecnico-amministrativa dei progetti
europei “RESBA” e “RISVAL”, nell’ambito del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA
2014/2020, e “LINKS4SOILS”, nell’ambito del Programma di cooperazione transnazionale SPAZIO ALPINO 2014/2020
CPV: 79421000-1 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. SEZIONE IV) Data di aggiudicazione:
09/05/2018.
SEZIONE V) Aggiudicatario RTI Costituendo così composto: Mandatario GEOL. LUCA PITET – C.F. PTTLCU73D19A326P con sede in Pontboset (11020 AO) Loc. Pont-Bozet, 3; Mandante CASOLA SABRINA – C.F. CSLSRN79A68A326M con sede in Aosta (11100 AO) Via Saint Martin de Corléans, 227. Punteggio tecnico 90,00 punti su 90,00
attribuibili e ha offerto una percentuale di ribasso pari al 10,00%, per un punteggio complessivo ponderato di 98,00 punti su
100,00. Importo contrattuale Euro 255.333,24 IVA esclusa.
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 09/05/2018.
Il direttore generale
dott. Enrico zanella
TX18BGA9174 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 2/2018
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 Adele Settimo telefono: +39 (011) 0112- 2377 fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 2/2018;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture: Luogo principale di consegna: Torino, codice NUTS ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano. Azione
1.10 – Progetto AxTO
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 34928400-2
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 479.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 2/2018.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 4 del 10/1/2018.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 2/2018.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4/5/2018.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: A.T.I. AGROGREEN SRL/PLAYGROUND SRL
indirizzo postale: corso Galileo Ferraris n.110 – 10129 Torino - Italia;
Telefono +39 011/4501281 - fax +39 011/4500422;
Posta elettronica (e-mail): ufficiogare@agrogreen.it; p.e.c.: agrogreen@pec.agrogreen.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 515.015,69.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 479.000,00
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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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 7/5/2018.
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA9179 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Avviso di aggiudicazione di concessione di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo – Via Isonzo 7 09016 Iglesias (SU) Italia;
RUP: Antonella Colella Funzionario Settore Finanziario - Tel.0781.274299 Posta elettronica: antonella.colella@comune.iglesias.ca.it – PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it. - Ulteriori informazioni
sono disponibili all’indirizzo precedente. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.5) Principale settore
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “concessione del servizio di accertamento, controllo e riscossione volontaria e coattiva dei tributi minori - (Tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) - Diritti sulle Pubbliche Affissioni
(DPA) - Tassa Giornaliera per la gestione dei Rifiuti (TARIG)”. II.1.3) Concessione di servizi – Luogo di esecuzione: Iglesias.
II.1.4) Descrizione dell’appalto: la concessione consiste nell’accertamento, controllo e riscossione dei tributi minori.
II.1.5) Codice CIG: 7154649B1F; II.1.6) Divisione in lotti: No. II.1.7) L’ammontare annuo della concessione è stimato
in €. 114.187,51 (euro centoquattordicimilacentoottantasette/51 ) - ovvero ammontare complessivo della concessione €.
570.937,55 (euro cinquecentosettantamilanovecentotrentasette/55) per l’intera durata dell’affidamento. Aggio a base di gara:
43% (quarantatre per cento). Per la concessione del servizio il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Iglesias
un canone annuo minimo, corrispondente all’importo offerto in sede di gara, che comunque non potrà essere inferiore a
€ 128.000,00 (euro centoventottomila/00) per ciascuno degli anni della concessione così suddiviso: € 92.000,00 (novantaduemila/00) relativamente all’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni; € 36.000,00 (trentaseimila/00) relativamente all’accertamento e la riscossione della Tassa di occupazione di spazi
ed aree pubbliche e Tassa rifiuti giornaliera.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Concessione del servizio aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice sulla base dei seguenti criteri: 1. Offerta Tecnica 70 Punti. 2. Prezzo
30 Punti
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. N. 50/2016. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE n. 2017/S 201-414751 del
19.10.2017; sulla G.U.R.I. N. 121 della 5^ Serie speciale del 18.10.2017, nonché all’Albo pretorio del Comune al n. 3719 del
16.10.2017, sui quotidiani nazionali: “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” ed “Il Sole 24Ore; sui quotidiani locali “L’Unione
Sarda” e “Corriere dello Sport – Stadio” del 30.10.2017 e sui siti web del Comune, del Ministero delle Infrastrutture e Comunas della Regione Sardegna;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.1) Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale
n. 1027 del 26 aprile 2018 integrata con determinazione n. 1098 del 07.05.2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO. V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Concessioni & Consulenze Srl con sede in Margherita di Savoia (BT) Via Barletta 63. Il contraente è una
piccola impresa. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto: Punteggio Tecnico attribuito 61,93; Punteggio Economico attribuito 30. Ribasso offerto: 19,99% sull’importo dell’aggio posto a base di gara, canone annuo minimo offerto: € 100.000,00
(centomila/00) relativamente all’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; € 76.000,00 (settantaseimila/00) relativamente all’accertamento e la riscossione della Tassa di occupazione
di spazi ed aree pubbliche e Tassa rifiuti giornaliera. V.2.5) L’operatore economico NON intende subappaltare.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n.50/2016, una volta effettuate le verifiche sul possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti;
il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso. VI.4) Procedure
di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione Sardegna – Via Sassari
n.17 – 09100 CAGLIARI. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. : 10/05/2018.
Il dirigente
dott. Paolo Carta
TX18BGA9183 (A pagamento).

CARBOSULCIS S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - Settori speciali - CIG 7359078746
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Carbosulcis S.p.A -Miniera Monte Sinni snc, 09010
Gonnesa(SU) - Tel. 0781.4922503 – Fax 0781.4922400 - mail: presidenza@carbosulcis.eu - pec: presidenza@pec.carbosulcis.eu / appalti@pec.carbosulcis.eu – sito: www.carbosulcis.eu. RUP: Sig. Claudio Floris – floris.claudio@carbosulcis.
eu –tel. 07814922422.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio biennale di vigilanza armata itinerante presso i cantieri di Seruci e Nuraxi Figus.
Precedente pubblicazione: GURI 5^ serie speciale, n. 13 del 31.01.2018. CPV 79710000-4.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
del minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 23.03.2018. Offerte ricevute: 5. Ditte ammesse: 5. Aggiudicatario: Istituto di vigilanza nottura e diurna DI Cannas Bruno & C. snc, con sede legale in Via Dalmazia, 132 – CAP 09013 Carbonia (SU) - Partita Iva/Codice Fiscale 01575030927 - Tel 0781670336; pec: vigilanzacannas@pec.it; PMI: SI – Partecipa come operatore
singolo. Ribasso offerto: 25,21% – Importo di aggiudicazione: 187.737,86 IVA Esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Sardegna.
Il R.U.P.
sig. Claudio Floris
TX18BGA9185 (A pagamento).

COMUNE DI BASTIA UMBRA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bastia Umbra (PG) - P.zza Cavour, 19 - 06083.
Oggetto: lavori di adeguamento statico, riduzione del rischio sismico, adeguamento impiantistico-funzionale ed efficientamento energetico sede comunale Piazza Cavour 19, Blocco A; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa - CIG:
632530814A - CUP: C84B15000160004; Importo contrattuale: €. 1.633.513,00 oltre IVA; Durata: 491 giorni.
Procedura: aperta.
Aggiudicazione: offerte ricevute: 21; Aggiudicazione n. 312 del 13/04/2018; Aggiudicataria: CME SOC. COOP di
Modena, Via Malavolti 33.
Per ricorsi: Tar Umbria, Via Baglioni, Perugia; La versione integrale del presente avviso è visionabile nel sito www.
comunebastiaumbra.gov.it.
Il F.R. settore LL.PP.
dott. ing. Vincenzo Tintori
TX18BGA9186 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIUGGIO (MB)
Esito di gara - CIG 73866486C2 - Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del
campo da calcio e strutture accessorie sito in piazzale Berlinguer n. 3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Triuggio (mb), Via Vittorio Veneto 15, 20844
Triuggio, settore socio-educativo, rup Sonia Donghi 0362.9741241 - 9741233, pec: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.
mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione della gestione del campo da calcio e strutture accessorie sito
in Piazzale E. Berlinguer n. 3. L’importo complessivo della concessione ammonta ad Euro 1.389.690,00 . Il canone di concessione posto a base di gara al rialzo ammonta ad euro 500,00, oltre IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO di partecipazione indicati nel Bando di gara pubblicato sul sito: www.comune.triuggio.mb.it e su piattaforma Sintel www.arca.
regione.lombardia
SEZIONE IV: PROCEDURA: concessione ai sensi dell’art 164 e ss del D.Lgs 50/2016 mediante procedura aperta di
cui all’art. 60 del D.Lvo 50/16 ,con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2 del D.Lvo
50/16.VImprese partecipanti: n. 0 – La gara è stata dichiarata deserta.
Triuggio 6.4.2018
Il responsabile del settore socio-educativo - R.U.P.
Sonia Donghi
TX18BGA9190 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di digitalizzazione e conservazione della documentazione cartacea
di Sistema Ambiente S.p.A.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data: 23.03.2018; Aggiudicataria: Italarchivi S.R.L. (Via Atene
n.1, Fontevivo - Parma); V.4) Prezzo di aggiudicazione: digitalizzazione e conservazione archivio attuale € 62.916,00 oltre
IVA; digitalizzazio-ne e conservazione della documentazione di nuova produzione € 0,055, oltre IVA, per singola facciata
A4; riconsegna di una pratica in originale per consultazione €/cad. 13,50 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: pubblicazione G.U.U.E.: 26.04.2018 (2018-062837).
Il R.U.P. - direttore generale
dott. ing. Roberto Enrico Paolini
TX18BGA9203 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”
Esito di gara - CIG 70610892FA - CUP 66G17000090005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Alta Gallura – Via G.A. Cannas n. 1 –
07029 Tempio Pausania (OT) – Ufficio Protocollo - tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.
it - pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it,
SEZIONE II: OGGETTO. Gara aperta per la selezione dei soggetti al quale affidare la Concessione per la riqualificazione e la gestione dell’illuminazione pubblica di Tempio Pausania. Informazioni: documentazione integrale disponibile su: http://www.unionedeicomunialtagallura.it. Descrizione della concessione: progettazione, riqualificazione energetica, adeguamento tecnico e normativo degli impianti esistenti, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica nel territorio comunale di Tempio Pausania. Valore della concessione: € 6.413.782,20, oltre IVA.
Durata: anni 22, a decorrere dalla data di affidamento. Codici CPV: 50232100-1, 50232000-0, 50232110-4, 713232000. Codice NUTS: ITG29.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 29/12/2017. Offerte ricevute: 02. Aggiudicatario: Enel
Sole S.r.l. con sede in Roma. Valore di aggiudicazione: € 275.413,35. Procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari. Bando
pubblicato in GUUE n. 88 del 02/08/2017. Data di spedizione esito: 10/05/2017.
Il segretario - direttore
dott.ssa Murgia Jeanne Francine
TX18BGA9207 (A pagamento).

APS HOLDING S.P.A.
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - CIG 6867716A85
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: APS Holding SPA Via Salboro 22/B 35124 PADOVA, Ufficio Acquisti/Appalti tel. 049/5660110 fax 049/5660112. Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico. Attività
Servizi pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura, posa e avviamento di n. 1 sistema per la gestione degli accessi
veicolari mediante lettura targhe, centralizzato presso un unico server, da installare presso i parcheggi “Boschetti”, “Piazza
Insurrezione”, “Annibale da Bassano”, “Tommaseo”, “Fiera” e “Piazza Rabin” comprensivo di manutenzione full service
quinquennale CPV: 34926000. Valore Finale totale dell’appalto + IVA: € 988.923,50 compresa opzione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara e rettifica, GURI n. 135 del 21.11.2016 e n. 17 del 10.02.2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 21.02.2018. Offerte pervenute: 6. Aggiudicatario: PARK IT
Srl, Strada Battifoglia, 12, 06132 Sant’Andrea delle Fratte Perugia, Tel. 0755271284 - Pec: parkit@pec.parkit.it. Subappalto:
30%.
L’amministratore delegato
dott. Riccardo Bentsik
TX18BGA9210 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VEIO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Campagnano di Roma, per il tramite della C.U.C. VEIO presso il Comune di Formello, ha aggiudicato la
gara avente ad oggetto: servizio di “Assistenza Scuolabus e Sorveglianza alunni” destinato agli alunni della scuola materna,
elementare e media inferiore, frequentanti gli istituti di Campagnano di Roma - CIG: 7196861D90.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 135
del 22/11/2017
Data di aggiudicazione: 27/03/2018. Offerte ricevute: 3.
Aggiudicatario: Coop. Soc. Alicenova di Tarquinia (VT)
Importo di aggiudicazione: € 265.860,75 oltre IVA
Il responsabile S.U.A.P.
Giancarlo Mazzarini
TX18BGA9218 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
DI BOVISIO MASCIAGO (MB) – BRESSO (MI) – CORMANO (MI)
Esito di gara - CUP C79D17000210004 - CIG 73159619FF
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza di Bovisio Masciago, Bresso e Cormano – indirizzo: Piazza Scurati n.1 - cap: 20032 - località: CORMANO (MI) - stato: ITALIA - telefono: 02/663241 fax:
02/66301773 indirizzo internet: http:// www.comune.cormano.mi.it Posta elettronica certificata: comune.cormano@comune.
cormano.mi.legalmailpa.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di recupero di una porzione del capannone nord della ex Fabbrica Iso Rivolta in
Bresso per realizzare uno spazio polifunzionale.
Importo complessivo dell’appalto € 1.350.000,00 di cui € 1.322.796,00 per lavori, soggetti a ribasso, ed € 27.204,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta telematica sulla piattaforma
Sintel di Regione Lombardia, ai sensi art.60 D.Lgs.50/2016 e smi ed in esecuzione della determinazione a contrarre dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio Comune di Bresso n.879/2017 - Offerta con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice con esclusione automatica delle offerte anomale
determinate con le modalità di cui al comma 2 dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016 - Cat. Prevalente: OG1 - Imprese
partecipanti: n. 87 – imprese escluse: n. 4 – imprese ammesse: n. 83 - Impresa aggiudicataria: INARCA SRL –
via A. Figino n.13 – cap 20156 Milano – C.F./ P.IVA 11400080153 - Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 988.149,15, oltre IVA, di cui € 960.945,15 per lavori al netto del ribasso del 27,355% offerto sull’importo posto
a base d’asta, e € 27.204,00, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza – determinazione dirigenziale n.189
del 19.04.2018
ALTRE INFORMAZIONI: pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio del Comune di Bresso e della C.U.C. il 18.12.2017
– procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Milano - Informazioni disponibili c/o Ufficio Tecnico – U.O. Gestione del Territorio – via Lurani, 12 Bresso – tel. 02/61455526 – e-mail ufficio.tecnico@bresso.net
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Molinelli
TX18BGA9219 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Avviso di aggiudicazione - CIG 73917400D1
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Università degli Studi di Bergamo, Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo Tel. 035/2052643-2577.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione quadriennale delle aree a verde c/o gli edifici in uso all’Università
degli Studi di Bergamo, oltre ai lavori straordinari da realizzare nel corso della prima annualità contrattuale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 23/04/18. Aggiudicataria: Vivai Antonio Marrone srl di Napoli. Valore finale
appalto: € 378.930,00+ IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 04.05.18.
Il responsabile del procedimento
dott. William Del Re
TX18BGA9223 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di avvenuta aggiudicazione - Procedura aperta – Gara n. L18002
SEZIONE I. ENTE: I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
- Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775010-09 Fax 080/5775050, www.comune.bari.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Lavori per la realizzazione di una palestra con relativi ser-vizi presso il circolo didattico CEP 1 al Quartiere San Paolo. Importo a base d’asta: € 636.465,59 oltre I.V.A.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 17 del 09/02/2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione: Determina n. 2018/160/00764 del 10/05/2018. V.2)
Offerte ricevute: 176. V.3) Aggiudicatario: I.CO.EL. S.R.L., con sede a Lecce in via Nazario Sauro n. 51 - P.I.: 03540370750,
con un ribasso d’asta del 30,705%. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 515.950,42.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BGA9231 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA – GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di aggiudicazione gara n. 6555118 - Lotto 6 CIG 6847566638
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.
Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Autorità
regionale o locale I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di aghi e siringhe - 2 occorrenti ad AA.SS.LL.,
EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Numero
di gara: 6555118 II.1.2) Codice CPV principale: 33.14.13.20 II.1.3) Forniture II.1.6) Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2016/213-387660.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. LOTTO 6. V.2.1) data di aggiudicazione: 10/04/2018. V.2.3) Ditta Aggiudicataria:
Benefis s.r.l. V.2.4) Importo lotto Aggiudicato: € 178.632,80 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) 08/05/2018.
Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BGA9232 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante
S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. N. 1
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Stazione Unica
Appaltante - S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. 1 - Ente delegato dal Comune di Gricignano di Aversa (CE) - I.2) Indirizzo: Via
Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Affidamento del servizio d’igiene urbana sul territorio comunale per il periodo di anni 5
(cinque) - CIG: 6351759557 - II.2) Luogo esecuzione: Gricignano di Aversa (CE).
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta IV.2) Offerta: 27.05.2016.
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SEZIONE V: Aggiudicazione V.1) Data di aggiudicazione: 02.05.2018 - V.2) Numero offerte pervenute: 2 - V.3)
Aggiudicazione definitiva giusta D.P. n. 12606 del 02/05/2018 - O.E.: Consorzio C.I.T.E. Soc. Cons. ar.l. con sede in
Salerno alla Via San Leonardo - Trav. Migliaro, C.F./P.IVA 04238130654, che ha ottenuto un punteggio di (90,28 su
100,00). In particolare, per quanto attiene l’aspetto quantitativo “Offerta Economica”, il Consorzio C.I.T.E. Soc. Cons.
ar.l., ha offerto il ribasso del 3,451%, sull’importo del servizio posto a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo di €. 6.560.440,18 oltre IVA, di cui € 6.439.179,48 per il servizio, ed € 121.260,70 per oneri della sicurezza
oltre I.V.A.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BGA9236 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di aggiudicazione gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - sede legale Piazza
della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) L’appalto è aggiudicato da una Centrale di committenza I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Fornitura di DPI per le Aziende sanitarie della Regione Liguria II.1.2) 33182100
II.1.3) Forniture II.1.6) Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta IV.2.1) GU: 2017/S 203-417715.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto n.: 3 CIG 7228267A9E V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) Lyreco Italia Srl Milano
(MI) V.2.4: € 1.278,00 IVA esclusa. Lotto n.: 4 CIG 72282848A6 V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) Lyreco Italia Srl Milano
(MI) V.2.4: € 20.381,68 IVA esclusa. Lotto n.: 5 CIG 7228913FB5 V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) Lyreco Italia Srl Milano
(MI) V.2.4: € 38.550,60 IVA esclusa. Lotto n.: 9 CIG 7228956335 V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) St Protect Spa Broni (PV)
V.2.4: € 5.802,600 IVA esclusa. Lotto n.: 14 CIG 7228991018 V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) 3M Italia Srl Pioltello (MI)
V.2.4: € 5.241,600 IVA esclusa. Lotto n.: 16 CIG 7229002929 V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) 3M Italia Srl Pioltello (MI)
V.2.4: € 11.621,376 IVA esclusa. Lotto n.: 18 CIG 722901865E V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) Lyreco Italia Srl Milano (MI)
V.2.4: € 30.382,320 IVA esclusa. Lotto n.: 20 CIG 7229034393 V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) ST Protect Spa Broni (PV)
V.2.4: € 1.795,740 IVA esclusa. Lotto n.: 24 CIG 7229054414 V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) Delta Med Spa Viadana (MN)
V.2.4: € 37.972,800 IVA esclusa. Lotto n.: 25 CIG 7229062AAC V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) Delta Med Spa Viadana (MN)
V.2.4: € 123.444,000 IVA esclusa. Lotto n.: 27 CIG 72290787E1 V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) Lyreco Italia Srl Milano (MI)
V.2.4: € 65.046,000 IVA esclusa. Lotto n.: 31 CIG 7229114597 V.2.1: 10/05/2018 V.2.3) Lyreco Italia Srl Milano (MI)
V.2.4: € 3.987,500 IVA esclusa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) 10/05/2018.
Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BGA9238 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Avviso di aggiudicazione - CIG 736359894B - Gara ANAC n. 6974073
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto 55. RUP: dr. Guido Badalamenti,
Tel. 0577/235170, guido.badalamenti@unisi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta - fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici
italiane, francesi, spagnole, portoghesi, e greche, anche su supporto non cartaceo, identificate attraverso i primi due gruppi
del codice ISBN: 978-88, 978-2, 978-972, 978-989, 978-84, 978-960.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera CdA 111/2018 del 20/04/2018. Aggiudicatario: Casalini libri s.p.a. Importo
E 1.383.200,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 02/05/2018.
Il direttore generale
Emanuele Fidora
TX18BGA9241 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo, Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Estratto esito di gara – Servizi
Affidamento del servizio di assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA)
e garanzie accessorie [C.I.G. 7354429ACB]; determinazione di aggiudicazione definitiva n. 563 del 19 aprile 2018; offerte
pervenute entro le ore 12,00 del giorno 16 marzo 2018: n. 1; impresa aggiudicataria: «Società Reale Mutua di Assicurazioni»
di Torino.
Importo di aggiudicazione: € 36.200,00 [di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso] Iva
esente; ribasso offerto: 7,9239%.
Responsabile del procedimento: Bosio Stefania. Esito integrale: www.comune.cuneo.gov.it.
Cuneo, 11/05/2018
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX18BGA9242 (A pagamento).

ALER MILANO
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano,
codice NUTS ITC45. Punti di contatto: Settore Affidamenti di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Rep. n. 97÷98/2017: Rep. n. 97/2017 – lotto n. 1 (U.O.G. Rozzano) - CIG: 7210795845 - Rep.
n. 98/2017 – lotto n. 2 (U.O.G. Sesto S/G) - CIG: 721081264D. II.1.2) Codice CPV: 45350000-5. II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori. II.1.4) Breve descrizione: manutenzione ordinaria/programmata di adeguamento al D.M. 37/08 dei sistemi autonomi
di produzione riscaldamento e acqua calda sanitaria fino a 35 kw. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.391.304,36 (al netto dell’IVA) di cui €1.351.304,36
a base d’asta per lavori ed € 40.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), così suddiviso: Rep. n. 97/2017
– lotto n. 1, importo a base d’appalto pari ad € 695.652,18, di cui €675.652,18 a base d’asta per lavori ed € 20.000,00 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); Rep. n. 98/2017 – lotto n. 2, importo a base d’appalto pari ad € 695.652,18,
di cui €675.652,18 a base d’asta per lavori ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS (per tutti i lotti): ITC4C. Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 95,
comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V^ serie speciale
numero 117 del 09/10/2017
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: Rep. n. 97/2017 – lotto n. 1: 23/04/2018. Rep. n. 98/2017 – lotto
n. 2: 02/05/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: Rep. n. 97/2017 – lotto n. 1: n. 73; Rep.
n. 98/2017 – lotto n. 2: n. 72. Numero di offerte pervenute da PMI: tutti i concorrenti sono PMI. Numero di offerte pervenute
da un altro Stato membro o da un paese terzo: per tutti i lotti: n. 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: tutte – gara
telematica.V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Rep. n. 97/2017 – lotto n. 1: Prodon Impianti Tecnologici S.r.l., con sede
legale in via A. Volta n. 24/B – 76123 Andria (BT)- NUTS ITF48; pec: amministrazione@pec.prodonimpianti.it, C.F. /P.IVA
05791980724; REP. N. 98/2017 – lotto n. 2: Prosystem (conc.) – Consorzio Stabile EBG (aus.), con sede legale in via Saorgio
n. 8/F - 10147 Torino - NUTS ITC11; pec: prosystem@ticertifica.it, C.F./P.IVA 07580470016. V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: Rep. n. 97/2017 – lotto n. 1: € 500.469,78; Rep.
n. 98/2017 – lotto n. 2: €496.767,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia via Corridoni,
39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 0276053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3) del
bando di gara VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3) del bando di gara.
Milano, 10/05/2018
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX18BGA9244 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto n. 13/2017 – CUP B49G16000370004 - CIG 7045338CD4 - Affidamento del servizio per la manutenzione ordinaria, controlli periodici, nonché l’esecuzione di lavori per gli impianti elettrici negli stabili scolastici dalla zona
1 alla zona 5 e colonie extraurbane di proprietà dell’Amministrazione Comunale - Lotto 2.
II.6 Importo a base d’appalto € 2.371.597,77 IVA esclusa, oltre oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso
pari a € 1.999,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria ATI M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l. Via Di Vannina, 88/94, 00156 Roma (RM) e
Galaxy Elettroimpianti Srl Via del Molino, 12, 20091 Bresso (MI). V.1.2 Punteggio ottenuto 99,14 Ribasso 35,352% Importo
d’aggiudicazione € 1.533.190,526 IVA esclusa, oltre a oneri sicurezza per interferenze pari a € 1.999,00 Iva esclusa. V.2
Subappalto si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 82 del 16/04/2018. VI.4 Offerte ricevute 14 Escluse 7 di cui 1 in fase di verifica
di congruità.
VI.5 Bando GUUE 2017/S 094–185584 del 17/05/2017.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA9245 (A pagamento).
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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. 07/2018. “Gestione territoriale di Venezia c.s. zona NORD - Anno 2018.” Accordo
Quadro. CI 13918. Commessa PA.00794. CUP F77H17002170001. CIG 7413438292.
4. Importo complessivo dell’appalto euro 925.470,00.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 9 maggio 2018.
6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con
l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi; esclusione automatica non esercitata ai sensi
dell’ultimo periodo del citato comma 8.
7. Numero di offerte ricevute: n.5; ammesse: n.5.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Comin Costruzioni Generali Srl con sede in Via Callalta, 43 – 31037 Loria
(TV), Codice Fiscale e Partita IVA 03409330267.
9. Importo di aggiudicazione: € 705.768,70, compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; ribasso offerto del 24,143%.
10. 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 9 maggio 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, 9 maggio 2018
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX18BGA9247 (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.08/2018. “Gestione territoriale Venezia c.s. zona SUD - Anno 2018”. Accordo Quadro.
CI 13920. Commessa PA.00795. CUP F77H17002180001. CIG 741361871B.
4. Importo complessivo dell’appalto euro 854.280,00.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 9 maggio 2018.
6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con
l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi; esclusione automatica non esercitata ai sensi
dell’ultimo periodo del citato comma 8.
7. Numero di offerte ricevute: n.6; ammesse: n.6.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese: “G.M.I. General Montaggi Industriali Srl” con sede in via dello Sviluppo n. 19/21 – Villadose (RO), Codice Fiscale 00281260299
e Partita IVA 01594100347 (mandataria); “Rossi Renzo Costruzioni srl” con sede in via Enrico Mattei n. 1/C - 30020
Marcon (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 02813030273 (mandante); “Lavori Terrestri e Marittimi srl” con sede in
via del Trifoglio n. 28 - 30175 Marghera (VE), Codice Fiscale 00830010419 e Partita IVA 03129790279 (mandante);
“Gregolin Lavori Marittimi srl” con sede in via Vivaldi n. 4/2 - 30013 Cavallino-Treporti (VE), Codice Fiscale e Partita
IVA 02827570272 (mandante).
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9. Importo di aggiudicazione: € 647.640,00, compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; ribasso offerto del 24,600%.
10. 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 9 maggio 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, 9 maggio 2018
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX18BGA9248 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di avvenuta aggiudicazione - Procedura aperta – Gara n. L17028
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775010/09 Fax 080/5775050, www.comune.bari.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Oggetto: Accordo quadro per lavori di riqualificazione del sistema della fognatura
pluviale (anno 2018). Plafond massimo spendibile: € 865.700,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 149 del 29/12/2017.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione: 11/05/2018. V.2) Offerte ricevute: 83. V.3) Aggiudicatario: LE.GA S.R.L., con sede in STERNATIA alla via Platea n. 3 P.I.: 03365640758, con un ribasso d’asta del 31,125%.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BGA9250 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Legali
Ufficio Appalti
Sede amministrativa: piazza dell’Università 1, 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00448820548
Partita IVA: 00448820548
Avviso di appalto aggiudicato
1. Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università n. 1 06123 Perugia - ITE21. Telefono: 0755851, pec: protocollo@cert.unipg.it, http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioniaggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura. RUP: Rag. Susanna Avellini tel. 075 585 7600
fax 075 585 7656 e-mail: susanna.avellini@unipg.it.;
4. CPV: 33115000-9 Apparecchi per Tomografia;
6. Appalto di servizi, Perugia, CIG 7276450A0, affidamento della fornitura mediante noleggio con diritto di riscatto di
un sistema per tomografia assiale computerizzata per uso veterinario e servizi connessi e strumentali;
7. Procedura aperta;
9. Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;
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10. Contratto stipulato in data 10.04.2018;
11. N. 1 offerta ricevuta da micro impresa;
12. Aggiudicatario: SIRI s.p.a. (P.I. 01650860545), Largo Trattati di Roma – 06023 Gualdo Tadino (PG);
13. Ribasso percentuale offerto pari a 0,1% sul canone di noleggio posto a base di gara pari a € 175.000,00;
16. Procedure di ricorso: ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro gg. 30;
17. Bando pubblicato in GURI n. 158 del 24.11.2017.
Perugia, 10.04.2018
Il dirigente
dott. Maurzio Padiglioni
TX18BGA9255 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
POSTE ITALIANE
Avviso di rettifica e proroga termini
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. –
Acquisti – Acquisti Tecnologici – ADSA. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento Enrico De
Angelis. Tel.: +39 0659588673 E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 0698682093. Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 – Procedura Aperta per l’istituzione
di Accordi Quadro per la fornitura di Servizi di Telecomunicazioni per Poste Italiane e le Società del Gruppo Poste Italiane.
II.1.2) Codice CPV principale 63110000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi di telecomunicazioni per il Gruppo Poste Italiane riferiti a due ambiti tecnologici quali: ACCESSO -servizi di connettività e INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE - servizi di connettività per il backbone; FONIA OUTBOUND E INBOUND – servizi di fonia e
servizi di Rete Intelligente.
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2018 VI.6) Riferimento dell’avviso
originale. Avviso originale spedito mediante eNotices. Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender:
mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2018-023578. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 034-074810. Numero
dell’avviso nella GURI: 21 del 21/02/2018. Data di spedizione dell’avviso originale: 12/02/2018
Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2. anziché: Data:
04/04/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 30/05/2018 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data:
05/04/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 31/05/2018 Ora locale: 11:00
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
TX18BHA9117 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Avviso di proroga termini
Oggetto: Appalto 07/2018 CIG 7434803187 Affidamento del servizio per la realizzazione di una cartografia interattiva
in merito alle principali Piazze di Milano in cui si realizzano eventi. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.
Pubblicato bando sulla G.U.R.I. n. 45 in data 18/04/2018 e pubblicata proroga sulla G.U.R.I. n. 49 in data 30/04/2018.
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Si comunica che con determinazione n. 14 del 09/05/2018 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 12.00 del 10/05/2018 alle ore 12.00 del 25/05/2018. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
25/05/2018 alle ore 14,30 anziché in data 11/05/2018 ore 10,00. Fermo tutto il resto.
Il R.U.P.
Patrizia Aversano
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX18BHA9144 (A pagamento).

SO.G.AER. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE AEROPORTO CAGLIARI ELMAS
Avviso di rettifica bando di gara
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione ufficiale: indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: So.G.Aer. S.p.A. - Società Gestione Aeroporto Cagliari Elmas; Indirizzo postale: via dei
Trasvolatori s.n.c., Elmas - Cagliari, 09030, Italia; Punti di contatto: Responsabile del Procedimento, Tel. 070/211211 - Fax:
070/241013 - sogaer.spa@legalmail.it; Indirizzo internet: Ente Aggiudicatore (URL) www.sogaer.it
I.2) Tipo centrale di committenza: ente aggiudicatore
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di pulizia dell’aerostazione passeggeri, dei fabbricati e delle aree
esterne dell’aeroporto Mario Mameli di Cagliari Elmas, incluso il recupero e la custodia dei carrelli portabagagli.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione del servizio di
pulizia dell’aerostazione passeggeri, dei fabbricati e delle aree esterne dell’aeroporto Mario Mameli di Cagliari Elmas,
incluso il recupero e la custodia dei carrelli portabagagli.
II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90910000 servizio di pulizie.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso presentato elettronicamente: avviso eNotice-sogaer numero di riferimento
2018-059780
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: avviso GUUE: 2018/S 078-175589 del 21/04/2018; bando
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 47 del 23.04.18.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 18/04/2018
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere
VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VI.3.2) Nell’avviso originale
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale: punto III.2.3 Capacità tecnica
anziché: l’impresa concorrente, nel triennio 2017, 2016 e 2015, dovrà aver regolarmente eseguito almeno un contratto
per servizi di pulizia di importo annuo non inferiore a €. 1.200.000,00, operato in strutture comparabili con quella oggetto
di gara; in particolare dovrà trattarsi di contesti ad alta mobilità (aeroporti, stazioni, ospedali) caratterizzati, contestualmente
allo svolgimento del servizio, dalla costante presenza di attività operative e flussi di utenti. È salvo il disposto dell’articolo 86
del D.Lgs 50/16. In caso di avvalimento si applica quanto prescritto dal Disciplinare;
leggi: l’impresa concorrente, nell’ultimo triennio decorrente dalla pubblicazione del bando, dovrà aver regolarmente eseguito almeno un contratto per servizi di pulizia di importo annuo non inferiore a €. 1.200.000,00, operato in
strutture comparabili con quella oggetto di gara; in particolare dovrà trattarsi di contesti ad alta mobilità (aeroporti,
stazioni, ospedali) caratterizzati, contestualmente allo svolgimento del servizio, dalla costante presenza di attività operative e flussi di utenti. È salvo il disposto dell’articolo 86 del D.Lgs 50/16. In caso di avvalimento si applica quanto
prescritto dal Disciplinare
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VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale
punto IV.3.3 condizioni per ottenere la documentazione complementare: anziché 16/05/2018 leggi 07/06/2018
punto IV.3.4 termine per il ricevimento delle offerte: anziché 25/05/2018 ora 12:00 leggi 18/06/2018 ora:12:00
punto IV.3.7 modalità di apertura delle offerte: anziché 28/05/2018 ora: 15.30 leggi 19/06/2018 ora:15:30
VI.4) Altre informazioni complementari: alla luce dell’aggiornamento del bando, i quesiti e le richieste di sopralluogo
potranno essere presentati entro il 04.06.2018 in luogo del 10.05.2018. Resta invariato il resto.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso di rettifica alla GUUE: 07/05/2018.
L’amministratore delegato
dott. Alberto Scanu
TX18BHA9145 (A pagamento).

COMUNE DI MARCIANISE
Avviso di revoca - Affidamento del servizio di portierato/reception presso la casa comunale - CIG 7442077438
In esecuzione della determinazione n. 52 del 07/05/18 e per le motivazioni in essa indicate, è stata revocata la gara di
cui all’oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 43 del 13/04/18.
Il R.U.P.
dott. Onofrio Tartaglione
TX18BHA9196 (A pagamento).

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.
Avviso di rettifica
In riferimento alla gara con oggetto “Gara per l’aggiudicazione dei servizi di recupero dei rifiuti urbani CER 20 01 08
(rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso impianto autorizzato e dei servizi di carico/raccolta, trasporto dei rifiuti
urbani CER 20 02 01 (rifiuti biodegradabili) e recupero presso impianto autorizzato” CIG: 745125387D, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 48 del 27/04/2018, si comunica che sono apportate le seguenti modifiche: a) nel Disciplinare di gara, parte 1^, agli artt.1, 3 ed art. 7 punto b.1), lotto 1 – CIG: 745125387D, le parole: “50 (cinquanta) Km” sono
sostituite dalle seguenti: “60 (sessanta) Km”. b) nel Disciplinare di gara, parte 2^, all’art.5, lotto 1 – CIG: 745125387D, punto
1) e all’art. 7 punto 1), le parole: “50 (cinquanta) Km” sono sostituite dalle seguenti: “60 (sessanta) Km”.
c) nel Capitolato d’oneri – Lotto 1 - CIG: 745125387D, all’art. 1, lettera a.1), le parole: “50 (cinquanta) Km” sono
sostituite dalle seguenti: “60 (sessanta) Km”. d) nel Capitolato d’oneri – Lotto 1 - CIG: 745125387D, all’art. 1, lettera a.3),
le parole:”- Fascia 0 - entro i 40 km dalla sede: nessun rimborso chilometrico previsto; - Fascia 1 – da 41 a 50 km dalla sede:
rimborso chilometrico pari ad € 1,82; - Fascia 2 – da 51 a 60 km dalla sede: rimborso chilometrico pari ad € 2,22; - Fascia 3 –
da 61 a 75 km dalla sede: rimborso chilometrico pari ad € 2,72; - Fascia 4 – da 76 a 90 km dalla sede: rimborso chilometrico
pari ad € 3,32; - Fascia 5 – da 91 a 100 km dalla sede: rimborso chilometrico pari ad € 3,82” sono sostituite dalle seguenti:”
- Fascia 0 - entro i 60 km dalla sede: nessun rimborso chilometrico previsto; - Fascia 1 – da 61 a 75 km dalla sede: rimborso
chilometrico pari ad € 2,72; - Fascia 2 – da 76 a 90 km dalla sede: rimborso chilometrico pari ad € 3,32; - Fascia 3 – da 91 a
100 km dalla sede: rimborso chilometrico pari ad € 3,82”. Documentazione integrale su http://www.agnochiampoambiente.
it/bandi-e-concorsi/ punto 177
Fermo il resto
Il direttore generale
Alberto Carletti
TX18BHA9206 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «PUGLIESE-CIACCIO»
Avviso di proroga termini bando di gara
Bando di gara per l’affidamento della fornitura triennale di nutrienti per nutrizione enterale occorrente alle strutture
dell’azienda ospedaliera (AO) Pugliese-Ciaccio (PC) di Catanzaro, pubblicato su GURI n. 42 del 11.04.2018.
A seguito di modifiche agli atti di gara il termine per la ricezione delle offerte è stato prorogato dal 11/05/2018 Ore:
13:00 al 28/05/2018 Ore: 13:00; la data di apertura delle offerte dal 21/05/2018 Ore: 13:00 al 06/06/2018 Ore: 10:00;
Si comunica inoltre che i documenti di gara rettificati sono pubblicati sul sito istituzionale www.aocatanzaro.it.
Il R.U.P.
Anna Curcio
TX18BHA9230 (A pagamento).

COMUNE DI PULA
Avviso di annullamento bando di gara – Lotto 1: CIG 7397523518 – Lotto 2: CIG 7438220552
In riferimento all’avviso con oggetto “Affidamento del servizio di gestione delle attività strumentali relative al processo
sanzionatorio di competenza della polizia locale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 46 del 20/04/18 si
comunica che:
con determinazione n. 401/2018 in data 10/05/2018, è stata annullata la procedura di gara in autotutela. Si avvisa altresì
che a breve con apposito provvedimento sarà indetta una nuova procedura di gara relativamente ad entrambi gli oggetti dei
lotti di cui sopra.
Il R.U.P.
dott. Raffaele Motta Castriotta
TX18BHA9235 (A pagamento).

AZIENDA ULSS6 EUGANEA
Regione Veneto
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7431347D88 - CUP I87H170005100009
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione definitiva
ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase, Direzione dei Lavori inerenti ai lavori di completamento delle terapie
intensive ed intensive Cardiologiche presso la nuova Piastra Emergenze dell’Ospedale di Cittadella.
A rettifica bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E n. S069 del 10/04/2018 e sulla G.U.R.I. V Serie speciale n. 44 del
16/04/2018 e del disciplinare di gara pubblicato nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it: il termine per il ricevimento
delle offerte è prorogato dal giorno 21/05/2018 al giorno 19/06/2018 h.12.00. Apertura offerte stabilita per il giorno 26/06/2018
h. 10.00 anziché 28/05/2018.
Fermo il resto.
Il responsabile del procedimento
ing. Tommaso Caputo
TX18BHA9246 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“LETIZIA VERALLI, GIULIO ED ANGELO CORTESI”
Sede: via Tiberina, 11 - 06059 Todi (PG)
Codice Fiscale: 00166160549
Partita IVA: 00166160549
Asta pubblica del 30.05.2018 per vendita beni immobili - Estratto

L’A.P.S.P. Veralli-Cortesi ha indetto un esperimento d’asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, per la vendita dei
seguenti lotti di proprietà dell’Ente:
lotto n. 1) ex centro zootecnico sito in Comune di Todi, fraz. Pantalla, voc. S. Bernardo, censito al C.T. foglio n. 2 p.lla
796 con qualità «ente urbano» della superficie di ha 1.17.20 e p.lla 866/p con qualità «ente urbano» della superficie di ha
0.18.90 ed in C.F. al foglio n. 2 p.lle 796 e 866/p attualmente Cat. F02 per una superficie complessiva di ha 1.36.10. Libero.
prezzo base € 230.814,00;
lotto n. 2) abitazione sita in Comune di Todi, fraz. Pantalla, voc. S. Bernardo, censita al C.F., foglio n. 2, p.lla n. 797,
sub 1 Bcnc, sub 2 cat. C/2 Cons. 212m2 e sub 3 Cat. A/4 Cons. 6,5 vani. Classe energetica G-Epgl,nren: 460,410 kWh/mq.
Libero. Prezzo base € 212.646,00;
lotto n. 3) area edificabile sita in Comune di Todi, fraz. Montenero, censito al C.T. foglio n. 167, p.lle 7/p e 90/p della
superficie di ha 0.55.57. Libero. Prezzo base € 81.000,00;
lotto n. 4) area edificabile sita in Comune di Todi, fraz. Pantalla, censita al C.T. foglio n. 2, p.lla 790/p della superficie
di ha 1.40.00. Affittato fino 10 novembre 2021. Prezzo base: € 326.641,00.
L’asta si terrà presso la sede dell’Ente in Todi (PG), via Tiberina, n. 11, il giorno 30 maggio 2018 alle ore 10,00 con
offerte segrete da presentare esclusivamente in sede d’asta.
Il bando d’asta integrale cui si rimanda e la modulistica sono consultabili e scaricabili dal sito dell’Ente www.verallicortesi.it - Sez. bandi e avvisi.
Todi, 26 aprile 2018
Il responsabile del servizio patrimonio f.f.
dott.ssa Eleonora Susta
TU18BIA8874 (A pagamento).

PROVINCIA DI RIETI
Sede legale: via Salaria n. 3, 02100 Rieti (RI), Italia
Punti di contatto: Segretario Generale e-mail: c.tortorici@provincia.rieti.it
Codice Fiscale: 00114510571
Asta pubblica per alienazione di n. 5.500 azioni del Parco Industriale della Sabina Società per Azioni
La Provincia di Rieti intende alienare n. 5.500 azioni del valore nominale di euro 1,00 cadauna (1% del capitale sociale
ammontante a euro 550.000,00) del Parco Industriale della Sabina Società per Azioni con sede nel comune di Bologna. Il
bando integrale è pubblicato sul sito web della Provincia di Rieti: http://www.provincia.rieti.it
Il prezzo a base d’asta è di euro 5.500,00 per l’intero pacchetto e di euro 1,00 per ciascuna azione.
— 150 —

14-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

La scadenza per la presentazione di offerta è fissata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 giugno 2018. L’asta avrà
luogo il giorno 12 giugno 2018 ore 11.00 presso l’ufficio del segretario generale al I piano della sede della Provincia sita in
via Salaria n. 3 - Rieti
Il segretario generale
dott.ssa Concetta Tortorici
TX18BIA9087 (A pagamento).

COMUNE DI NARDÒ
Asta pubblica - Alienazione della quota della Farmacia Comunale
Stazione appaltante: Comune di Nardò (LE) – Piazza Cesare Battisti – 73048 Nardò (LE) – Tel. 0833/838318
Fax 0833/838625 – C.F. 82001370756 – P.I. 01133430759;
Procedura di gara: Asta pubblica ai sensi dell’art. 73 comma c) ed art. 76 del R. D. n. 827 del 23.05.1924 (offerte segrete
in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta) - 2° Esperimento;
Oggetto dell’appalto: Alienazione della quota della farmacia comunale indicata dettagliatamente nel bando avviso integrale consultabile sul sito del comune al seguente indirizzo: www.comune.nardo.le.it:
Criterio di aggiudicazione: Offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta;
Condizioni e modalità per l’invio della documentazione: Tutta la documentazione inerente l’asta è visionabile sul sito
ufficiale del Comune (www.comune.nardo.le.it). I soggetti interessati, potranno richiedere la documentazione anche in via
diretta all’Ufficio Economato dell’Ente – Piazza Cesare Battisti – piano 1° – 73048 Nardò – tel. 0833/838318 fax 0833/838625.
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
Luogo e data per l’espletamento dell’asta: nel luogo, giorno ed ora comunicati successivamente dal Comune di Nardò;
Responsabile del procedimento: Dott. Gabriele Falco.
Il bando integrale è visibile presso l’Albo Pretorio del Comune di Nardò (Le), Ufficio Messi – Piazza Cesare Battisti –
piano terra – 73048 Nardò (LE) e sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.nardo.le.it.
Il dirigente Area Funzionale II
Gabriele Falco
TX18BIA9120 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ (TV)
Asta pubblica - Alienazione di immobili comunali
I) AMMINISTRAZIONE: Comune di Portobuffolè, P.zza V. Emanuele II 1, Portobuffolè.
II) OGGETTO: alienazione immobili comunali siti tra Vie Papa Luciani e Settimo. Lotto A - base d’asta € 21.000 e
Lotto B - base d’asta € 31.000.
III) PROCEDURA: asta pubblica ai sensi degli artt. 73, lett. c), e 76 del R.D. n. 827/1924, in aumento o pari alla base d’asta.
IV) ALTRE INFORMAZIONI: Termine ricezione offerte 12.06.2018 - ore 12.30. Apertura il 13.06.2018 - ore 18.00,
presso Sala Consiliare. Avviso d’Asta e relativi allegati sul sito www.comune.portobuffole.tv.it..
Il responsabile del servizio tecnico
Andrea Sebastiano Susana
TX18BIA9157 (A pagamento).
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PROVINCIA DI RIETI
Sede legale: via Salaria n. 3, 02100 Rieti (RI), Italia
Punti di contatto: Segretario generale - Email: c.tortorici@provincia.rieti.it
Codice Fiscale: 00114510571
Asta pubblica - Vendita quota del capitale sociale della Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l.
La Provincia di Rieti intende alienare la propria quota del 21,18% del capitale sociale (ammontante a euro 40.214,00)
della Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. con sede nel comune di Rieti.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web della Provincia di Rieti: http://www.provincia.rieti.it
Il prezzo a base d’asta è di euro 11.342,96 per l’intera quota.
La scadenza per la presentazione di offerta è fissata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 giugno 2018. L’asta
avrà luogo il giorno 13 giugno 2018 ore 11 presso l’ufficio delo segretario generale al I piano della sede della Provincia sita
in via Salaria n. 3 - Rieti
Il segretario generale
dott.ssa Concetta Tortorici
TX18BIA9167 (A pagamento).

COMUNE DI SALÒ
Asta pubblica per vendita di azioni
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salò, Lungolago Zanardelli n° 55, 25087 Salò (BS). Oggetto: vendita in
blocco non divisibile di 1457 azioni ordinarie della Società Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona SpA.
Procedura: gara mediante asta pubblica, artt. 73, 1° comma, lett. c) e 76 del R.D. 23/05/1924, n° 827, con il metodo
delle offerte segrete rispetto al prezzo a base d’asta di € 31,7106 per ogni azione ed € 46.202,34 per l’intera partecipazione
azionaria, con esclusione delle offerte in ribasso e aggiudicazione sulla base del miglior prezzo offerto, fermo restando il
diritto di prelazione da parte dei soci nei modi e termini previsti dallo statuto societario.
Termine presentazione offerte: le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del giorno 17/09/2018. Apertura plichi: giorno 18/09/2018 ore 09:30 presso la sede Comune.
Altre informazioni e chiarimenti possono richiedersi all’Area Servizi Finanziari, dott. Ettore Cigala Tel. 0365/296831,
e-mail: cigala.ettore@comune.salo.bs.it. Per quanto non indicato si rinvia al testo integrale del Bando reperibile sul sito:
www.comune.salo.bs.it.
Il dirigente area finanziaria
dott. Ettore Cigala
TX18BIA9229 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-055) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

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.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300180514*

€ 11,19

