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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo - Taranto
Bando di gara n. 04/2018
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio
P. Leonardi Cattolica –74123 Taranto - tel.099.775.3389 fax 775.2109; marinarsen.taranto@postacert.difesa.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di approntamento al disarmo da effettuarsi su Nave Aviere – Fasc.4106/18 CIG
lotto 1: ZAD23E3458 € € 21.590,00: CIG lotto 2: ZF323E3495 48.630,00; CIG lotto 3: Z3723E34E5 19.020,00; CIG lotto
4: Z5A23E3581 117.310,00. CPV: 502450000-4. Importo complessivo presunto delle attività: €. 206.550,00 IVA esente.
Durata: 730 giorni solari.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara/Bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta accelerata con pubblicazione di un bando di gara; Criterio del prezzo più basso;
Termine per il ricevimento delle domande: 28/06/2018 h 12:00;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione GUCE: 08/06/2018.
Il capo reparto amministrativo
dott.ssa Annamaria Feola
TX18BFC11637 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo - Taranto
Bando di gara n. 05/18 - CIG ZD323E37B9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio
P. Leonardi Cattolica –74123 Taranto - tel.099.775.3389 fax 775.2109; marinarsen.taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Prestazioni di servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di varia natura a supporto delle
UU.NN., Naviglio Minore, Rimorchiatori Portuali e Galleggianti della M.M.I. in sosta lavori presso Marinarsen Taranto –
Fasc.4107/18. CPV: 502450000-4. Importo compl.vo: €500.000,00 iva esente. Durata: 365 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara/Bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta accelerata con pubblicazione di un bando di gara; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine per il ricevimento delle domande: 28/06/2018 h 12:00;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione GUCE: 08/06/2018.
Il capo reparto amministrativo/Dirigente
dott.ssa Annamaria Feola
TX18BFC11638 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Bando di gara n. 02/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - Piazza Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica s.n.c. - 74123 Taranto - tel.099.775.3389 fax 099.775.2109; marinarsen.taranto@
postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi a richiesta di realizzazione e fornitura di tubi flessibili assemblati, materiali e accessori per la realizzazione di tubi flessibili per le Unità Navali (UU.NN.) della Marina Militare Italiana – Fasc.4104/18 CIG:
ZB5232F8D3. CPV: 502450000-4. L’importo complessivo presunto delle attività è pari ad €. 2.000.000,00 IVA esente.
Durata: 910 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara/Bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta accelerata, con pubblicazione di un bando di gara. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Termine per il ricevimento delle domande: 28/06/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione alla Guue: 08.06.2018.
Il capo reparto amministrativo
dott.ssa Annamaria Feola
TX18BFC11639 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Bando di gara n. 03/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - Piazza Ammiraglio
Pasquale Leonardi Cattolica s.n.c. - 74123 Taranto tel.099.775.3389 fax 099.775.2109; marinarsen.taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di realizzazione e fornitura di giunti compensatori mono onda per le Unità Navali (UU.NN.) della Marina Militare Italiana – Fasc. 4105/18 CIG: Z0B232F916. CPV:
502450000-4. L’importo complessivo presunto delle attività è pari ad €. 220.000,00. Durata 910 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara/Bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta accelerata, con pubblicazione di un bando di gara. Criterio del prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle domande: 28/06/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione alla GUUE: 08.06.2018.
Il capo reparto amministrativo
dott.ssa Annamaria Feola
TX18BFC11640 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Sondrio
Bando di gara - CIG 752016192B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura Di Sondrio, Via Vittorio
Veneto n. 27 - 23100 Sondrio
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 volta alla
conclusione di un Accordo quadro con più soggetti operanti in provincia di Sondrio i quali dovranno assicurare i servizi di
accoglienza e la gestione dei servizi connessi per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Periodo 1° ottobre
2018 – 31 dicembre 2018, eventuale proroga fino al 30/06/19. Importo: € 10.749.375,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 19/07/18
ore 12:00. Apertura: 23/07/18 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.prefettura.it/sondrio. Invio alla G.U.U.E.: 08/06/2018
p. Il prefetto - Il dirigente del S.C.G.F.
Immacolata Veneruso
TX18BFC11672 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie
Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali
Ufficio IV innovazione tecnologica per l’amministrazione generale
Bando di gara
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali – Ufficio IV
Innovazione tecnologica per l’Amministrazione generale, Via Cavour 6 – 00184 Roma. RUP: Dott.ssa Ester Fusco e.mail:
ester.fusco@interno.it.
Sezione II II.1.4) Oggetto: affidamento in unico lotto del servizio di supporto specialistico nelle attività di project management e di predisposizione della documentazione amministrativa nonché nella negoziazione di acquisti di hw e sw e tlc
correlate alla progettazione e realizzazione di un polo tecnico nazionale “Ostia Green Data Center” - CUP F87H17002470001
CIG 74874474BA. II.1.5) Importo dell’appalto: € 1.809.000,00 IVA esclusa. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
II.2.7) Durata: mesi 36.
Sezione III III.1.1) Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 16.07.2018 ore 13.00; IV.2.7) Apertura offerte:
23.07.2018 ore 10.00.
Sezione VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.interno.gov.it
VI.5) Invio alla GUUE 04/06/2018.
Il dirigente ufficio IV contabilità e contratti
dott.ssa Ester Fusco
TX18BFC11727 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e Stazione Unica Appaltante
SUB S.U.A. Napoli 1
Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CUP D62F16000040001 - CIG 7453122ED4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli 80133. Contatti: Contatti: Tel.: +39 0815692296 - 0815692200 Pec: oopp.campaniamoliseuff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.3) Documentazione: accesso
gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Gara per Affidamento dei lavori di restauro alle facciate del Teatro San Carlo in
Napoli. CIG:7453122ED4 - CUP: D62F16000040001 - CPV:45454100-5 II.1.4) breve descrizione: procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. II.1.5) Valore totale PROGETTO GENERALE: € 1.092.995,49 - Importo 1° stralcio
funzionale a base di gara € 611.265,76 II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Napoli
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del decreto leg.vo n.50/2016 e s.m.i.,
e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 97 comma 8 del medesimo D.lgs. - II.2.7) Durata in giorni:
156; Rinnovo: no, II.2.10) Varianti: no; II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/07/2018 Ora
locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte 31/07/2018 Ora locale:
10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n.21 Napoli 80133. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Sono ammessi i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega
redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Campania; 4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 del cpa.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BFC11739 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile n. 51 - Città Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punto di contatto: direzione approvvigionamenti - II Sezione - telefono 06/44223908 - e-mail iungo.domenicoamedeo@
gdf.it - PEC rm0010670p@pec.gdf.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
Decreto o determina a contrarre: n. 161629/18 datata 30 maggio 2018.
Informazioni di carattere tecnico: i documenti di gara (capitolato tecnico, disciplinare di gara e schema di contratto) sono
reperibili sul sito www.gdf.gov.it/bandidigara
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura «aperta» per l’acquisizione
di n. 8 sistemi IMSI/IMEI per il monitoraggio della rete cellulare in standard 2G/3G/LTE-4G.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisizione di n. 8 sistemi IMSI/IMEI per il monitoraggio della
rete cellulare in standard 2G/3G/LTE-4G. Le specifiche tecniche sono analiticamente descritte nel capitolato tecnico reperibile sul sito www.gdf.gov.it
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 32344270.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: si, ai sensi dell’art. 106 decreto legislativo n. 50/2016.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 5.316.134,43 (I.V.A. al 22% esclusa).
Non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi di interferenza.
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II.2.2) Opzioni: si.
L’amministrazione si riserva di esercitare l’opzione circa l’utilizzo delle economie derivanti dal risparmio di gara,
mediante la stipula, alle stesse condizioni e termini, di apposito atto aggiuntivo al presente contratto avente ad oggetto la
fornitura delle apparecchiature in argomento.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termini di esecuzione.
Le informazioni circa i termini di esecuzione sono presenti al punto 4.1 del disciplinare di gara.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la misura e la relativa disciplina sono riportate al punto 10 del disciplinare di gara
reperibile sul sito www.gdf.gov.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
secondo quanto previsto negli atti di gara reperibili sul sito www.gdf.gov.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
secondo quanto previsto negli atti di gara reperibili sul sito www.gdf.gov.it
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
Le informazioni circa le condizioni di partecipazione sono analiticamente illustrate nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: i soggetti ammessi a partecipare alla presente gara, nonché i requisiti di idoneità sono illustrati ai punti 5., 6.,
7., 7.1., 7.4. e 7.5 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica-professionale: non sono previsti requisiti di capacità tecnica-professionale.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV. 2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: «offerta economicamente più vantaggiosa» individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
I criteri di valutazione sono indicati ai punti 18., 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 e 21. del disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per la presentazione della documentazione di gara: entro e non oltre le ore 9,00 del 25 luglio 2018,
presso il Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti, viale XXI Aprile n. 51, Roma.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da punti 19 e 21 del disciplinare di gara.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono contenute nei citati atti di gara reperibili sul sito
www.gdf.gov.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia, tel. 06/328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: notifica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Direttore Approvvigionamenti del Comando
Generale della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di spedizione del bando all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 1° giugno 2018.
Data di spedizione del presente avviso: 4 giugno 2018.
Il direttore telematica
col. t.ISSMI Cesare Forte
TU18BFC11369 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana - Giunta
Regionale – Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’Acqua - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: Paola Bigiarini./Gestore sistema telematico: I-Faber SpA Divisione Pleiade Tel: +390573992831 / +39
055642259 e-mail: paola.bigiarini@regione.toscana.it, infopleiade@i-faber.com. Codice NUTS: ITE13. Indirizzi internet:
Indirizzo principale http://www.regione.toscana.it Indirizzo del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.e.toscana.it/regione-toscana. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al rup per la supervisione e coordinamento della direzione lavori relativamente all’intervento di consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle
difese idrauliche dei torrenti brana e stella nei comuni di Pistoia, Quarrata e Agliana. CIG 74630385C8 II.1.2) Codice CPV
principale: 71242000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi I.1.4) Breve descrizione: servizi attinenti all’ingegneria e architettura
relativi alla realizzazione di interventi per il ripristino di dissesti, lungo le arginature dei torrenti Brana e Stella, in provincia
di Pistoia. II.1.5) Valore Totale Stimato Valore, Iva esclusa: € 148.031,75. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE13 Luogo principale di esecuzione: Comuni di Pistoia,
Agliana e Quarrata. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto dell’appalto è la progettazione definitiva ed esecutiva di alcuni
interventi per il ripristino di dissesti, lungo le arginature dei torrenti Brana e Stella, comprensiva della modellazione idraulica
del torrente Brana, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’assistenza al RUP durante l’esecuzione
dei lavori. 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, compresi contributi previdenziali ed Iva esclusa: € 148.031,75. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 5. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: sì 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: I soggetti partecipanti devono
rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: iscrizione all’albo
professionale di riferimento dei prestatori di servizio con le abilitazioni necessarie agli specifici servizi inclusi nell’appalto
ai sensi del D.M. n. 263/2016 e possesso dei requisiti professionali del coordinatore sicurezza di cui all’art. 98 del D.Lgs.
n. 81/2008. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: fatturato globale per
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato servizi di ingegneria e di architettura all’art. 3, lett. vvvv),
del D. Lgs. 50/2016 nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla
G.U.R.I., pari ad almeno Euro 290.000,00.
Ammissione alla gara previo raggiungimento del suddetto livello minimo di capacità. I servizi valutabili sono quelli
iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo in caso
di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico
che fornirà, su richiesta dell’Amministrazione, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Sono valutabili anche servizi di consulenza progettuale per la
redazione di varianti documentati tramite la presentazione di elaborati sottoscritti dal progettista che si è avvalso di tali
servizi e l’attestazione del committente che attesti tali varianti, formalmente approvate e validate, e i relativi importi (Linee
Guida ANAC n. 1/2016, par. 2.2.2.4). III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: espletamento di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, riferiti solo ed esclusivamente a opere con ID D.02 (D.M. 17/06/2016) o classe e categoria VIIa (L. 143/1949), ai sensi delle
Linee Guida ANAC n. 1/2016, par. V. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: saranno ammessi i concorrenti
che: a) hanno prestato servizi di ingegneria e di architettura, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando
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sulla G.U.R.I., per un importo minimo complessivo dei lavori: Euro 5.000.000,00 riferiti solo ed esclusivamente a opere
con ID D.02 (D.M. 17/06/2016) o classe e categoria VIIa (L. 143/1949), ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1/2016,
par. V. b) hanno prestato due servizi di ingegneria e di architettura nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando sulla G.U.R.I., per un importo minimo complessivo dei lavori pari a Euro 2.500.000,00 riferiti solo ed esclusivamente a opere con ID D.02 (D.M. 17/06/2016) o classe e categoria VIIa (L. 143/1949) – e non con opere con grado di
complessità maggiore - ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, par. V. Ammissione alla gara previo raggiungimento
dei suddetti livelli minimi di capacità. I servizi valutabili e la relativa documentazione sono gli stessi del punto III.1.2).
In caso di partecipazione di operatori riuniti o raggruppati si rinvia al Disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al
contratto d’appalto III.2.1 Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione è riservata a una particolare
professione: sì, art. 46 del D. Lgs. 50/2016 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia definitiva
da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo del contratto al netto dell’IVA,
con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Pagamenti effettuati secondo quanto
indicato nel contratto all’art. “Fatturazione e pagamenti”. Ammesso al subappalto nei limiti dell’art. 31, comma 8, del D.
Lgs. n. 50/2016. 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: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 09/07/2018
Ora locale: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 10 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 11/07/2018. Ora locale: 09:30:00. Luogo:
Regione Toscana - Uffici della Giunta Regionale - Firenze - Via di Novoli, 26 IV piano, palazzo A, stanza 334 Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: ai sensi dell’art. 51, c. 1, D. Lgs. 50/2016, l’appalto non è stato suddiviso
in lotti perché l’attività oggetto dello stesso è da svolgersi in modo unitario, non risultando la sua suddivisione funzionale rispetto al risultato atteso. Le modalità di calcolo dell’importo a base di gara sono riportate nell’appendice “Calcolo
compenso professionale” al Capitolato Speciale di Appalto. Il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato
allo scattare delle ore 16 e zero secondi del giorno di cui al punto IV.2.2. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97
del D. Lgs. 50/2016, può procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto ivi stabilito. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://
start.e.toscana.it/regione-toscana. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle
“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start
GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/regionetoscana. Al medesimo indirizzo sono disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare in cui è specificata
tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, nonché le modalità di presentazione della stessa
per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
c. 9, del D.Lgs. 50/2016. I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel Disciplinare di gara.
Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Viene garantita una risposta ai chiarimenti che perverranno entro 10 gg. dalla data di cui al punto IV.2.2. La durata dell’appalto per le prestazioni progettuali è 150 gg. naturali e consecutivi. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni del
presente bando sulla GURI, devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione, ai sensi del
DM del MIT del 2 dicembre 2016. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a Euro 4.350,00. oltre IVA
nei termini di legge. Atto di indizione dell’appalto: Decreto Dirigenziale n. 8867/2018. Riferimento alla Programmazione
contrattuale: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018-2019. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate
nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Francesco Venturi VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze
Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla
pubblicazione nella GURI.
Il dirigente responsabile del contratto
Marco Masi
TX18BFD11582 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Bando di gara - SIMOG n. 7112373 - CUP I32C17000090003
Sezione I. Ente: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Lavori,
via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel. 0971668972 - PEC: ufficio.appalti.lavori@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.
sua-rb.it/N/G00173. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. L’Amministrazione agisce da Stazione Unica
Appaltante per conto di Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo“ CPV 45454000-4. ITF51 - Regione Basilicata - Provincia Potenza - COMUNE DI POTENZA - Via Potito Petrone - Plesso ospedaliero dell’Ospedale “San Carlo” di Potenza.
Sezione II. Oggetto: Procedura aperta per “Interventi di riqualificazione funzionale di ambienti sanitari, di miglioramento prestazionale e mitigazione del rischio sismico di alcuni padiglioni dell’ospedale “S. Carlo“ di Potenza”. L’importo
complessivo a base di gara è: € 1.080.230,19, esclusa IVA. L’appalto è suddiviso in due (2) lotti: Lotto 1: CIG 75226417BB
“Lavori di realizzazione di una sala di attesa in corrispondenza del portico del padiglione F2”, importo a base di gara pari a
€ 376.447,94, di cui € 22.672,35 per oneri di sicurezza, esclusa IVA. Lotto 2: CIG 7522666C5B “Lavori di rifacimento dei
pavimenti del padiglione B”, importo a base di gara pari a € 703.782,25, di cui € 8.790,67 per oneri di sicurezza, esclusa IVA.
Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata di duecentoquindici (215) giorni per il lotto 1 e cinquecentoottanta (580) giorni per il lotto 2 dalla data della stipula. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di
gara. Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. Non trova applicazione il limite sui lotti aggiudicabili.
Sezione IV. Procedura: La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine
ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 05/07/2018 alle ore 12:00. Le offerte devono essere trasmesse
al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Lavori, via Vincenzo
Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La
prima seduta pubblica è fissata per il giorno 09/07/2018 alle ore 10:00. È ammesso un rappresentante per concorrente. Le
offerte devono essere redatte in lingua italiana. È obbligatoria la fatturazione elettronica. L’appalto è finanziato con: Fondi di
cui all’Accordo di Programma – AdP - (III Atto Integrativo all’APQ - Sanità) I.I.P. Stato Regione Basilicata del 19/01/2000,
approvata con la D.G.R. n. 1670/2015 e, confermata, con la successiva D.G.R. n. 472/2017.
Sezione VI. Info: I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il responsabile del procedimento
ing. Rocco Onorati
TX18BFD11600 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Bando di gara - Forniture
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Regione Liguria Settore Affari Generali Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 0105484907 Fax 0105488406 Posta elettronica: gare.contratti@
regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it.
Sezione II Oggetto: Gara centralizzata mediante procedura aperta per la fornitura di cartucce toner e cartucce a getto di
inchiostro conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare
del 13.2.2014. CPV principale: 30125100-2. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso ai sensi art.95 co.4 lett.b Codice.
Durata del contratto di appalto: 24 mesi. Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Appalto suddiviso in n. 4 lotti, contraddistinti come segue: lotto n. 1. ASL 1 € 368.928,00; lotto n. 2. ASL 2 € 465.570,00; lotto n. 3. ASL 3 € 838.200,00; lotto
n. 4. ASL 4 Policlinico San Martino – Istituto G. Gaslini – E.O. Galliera – Regione Liguria € 668.746,00
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando GUUE ed alla
documentazione di gara parte integrante e sostanziale del bando pubblicata sul sito internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it. Una versione non ufficiale della documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale di Regione Liguria
all’indirizzo: http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/gare.
Sezione IV: Procedura: Aperta ai sensi art.60 d.lgs.50/16 e ss.mm.ii.; scadenza presentazione offerte: 20/07/18
Sezione VI: Altre informazioni: la procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile
dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è
precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione
delle offerte, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare
di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è coincidente con il periodo di validità ed efficacia
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della convenzione. Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei
propri dati, anche personali ai sensi Regolamento Europeo n.679/16. E’ vietata ogni alterazione della documentazione
di gara pubblicata in formato editabile. Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi allegati. I concorrenti dovranno impegnarsi a verificare durante tutte le fasi
di esperimento della gara la piattaforma SINTEL all’indirizzo sopra indicato, sulla quale saranno pubblicate eventuali
informazioni e chiarimenti (FAQ). Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente in lingua italiana e tutti gli scambi
di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente effettuate esclusivamente
per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL. E’ facoltà della Stazione
Appaltante di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. E’ facoltà della
Stazione Appaltante aggiudicare al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il primo non si presti alla stipula
del contratto o all’avvio dell’esecuzione. E’ inoltre facoltà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente. Provvedimento di indizione: Decreto del Dirigente n.2740 del 4/6/18. Data di invio del
bando alla GUUE 06/06/18
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Tiziano Bertucci
TX18BFD11649 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Bando di gara - Servizi Codice Identificativo di Gara - CIG 751747509F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Puglia, Sezione Gestione Integrata Acquisti, Via
Gentile 52, 70126 Bari, Responsabile Procedura di Gara: Stefania De Pascalis Tel 080.5403061, Fax 080.5409599, www.
regione.puglia.it - s.depascalis@regione.puglia.it pec: ap.appaltipor.regione@pec.rupar.puglia.it; Responsabile del Procedimento: Aldo Giambattista, Responsabile P.O. Pianificazione della Sezione Protezione Civile, e mail: a.giambattista@regione.
puglia.it. Ulteriori informazioni, il Capitolato generale e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto
di contatto sopra indicato, al quale dovranno essere inviate anche le offerte.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.4 lett. b
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio triennale di lotta aerea antincendio con velivoli ad ala fissa anfibi monoturbina ad elica con hopper di capacità superiore a 3000 litri. Fornitura, codice NUTS ITF4. CPV: 60442000. Divisione in
Lotti: no. L’affidamento inerente il servizio in appalto ha la durata di anni tre. Importo a base di gara E 3.656.556,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Cauzioni e garanzie richieste, Principali modalità di finanziamento e di pagamento, Capacità Economica e Finanziaria, Capacità Tecnica: vedi disciplinare.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con le modalità previste
dall’art. 95, comma 4 lett.b, D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del miglior prezzo. Condizioni per ottenere i documenti
di gara: il Bando, il Capitolato generale con i relativi allegati ed i capitolati tecnici sono scaricabili sul sito internet www.
regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it. Termine richiesta chiarimenti 21.06.2018 ore 13:00. Pubblicazione dei chiarimenti sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it entro ore 13:00 del 28.06.2018. Termine per il
ricevimento delle offerte: 05.07.2018 ore 13:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. Modalità di apertura delle offerte: 09.07.2018, alle ore 09:30 presso l’indirizzo di cui alla Sez. I in seduta pubblica.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone munite di delega o procura. Vedi
anche disciplinare di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza Massari, 6 70122 Bari. Data di spedizione del Bando alla G.U.U.E.: 05.06.2018.
Il dirigente
dott. Nicola Lopane
TX18BFD11695 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 77/2018 - CIG 7511191EE2
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco - P.zza L.Lombarda 4 - 23900 Lecco - Tel. 0341295459 - PEC
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA.Lecco. Comune di Sirone. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e servizi correlati – Scuola
Primaria del Comune di Sirone “Cesare Battisti” per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Importo dell’appalto:
€ 95.400,00= (oltre I.V.A.) di cui € 227,00= per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: 03/07/2018 Ora: 13:00.
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
TX18BFE11642 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 7480682612
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Benevento - S.U.A. Amministrazione aggiudicatrice: Comune
di Telese Terme.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di
igiene urbana per il Comune di Telese Terme per anni tre. Importo a base d’asta (IVA esclusa): € 3.658.708,71
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 13.00 del 17/07/18. Apertura: ore 10.00 del 24/07/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.provincia.benevento.it e http://www.comune.
teleseterme.bn.it
Il responsabile servizio appalti della Provincia di Benevento
dott. Augusto Travaglione
TX18BFE11666 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900
Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti)
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE:
Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei servizi di pulizia
suddivisi in: Servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, degli stabili della Provincia di Monza e della
Brianza (lotto 1) CIG 7495310D78; Servizio di pulizia e apertura/chiusura delle palestre comunali presso le scuole e servizio
di pulizia degli edifici comunali, a favore del Comune di Limbiate (lotto 2) CIG 749532168; Servizio di pulizia ed igiene
ambientale degli immobili comunali “sede municipale” (lotto funzionale a), a favore del Comune di Lissone (lotto 3) CIG
74953438B5; Servizio di pulizia ed igiene ambientale degli immobili comunali “edifici di rappresentanza” (lotto funzionale
b), a favore del Comune di Lissone (lotto 4) CIG 7495351F4D; Servizio di pulizia ed igiene ambientale degli immobili
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comunali “edifici vari” (lotto funzionale c), a favore del Comune di Lissone (lotto 5) CIG 7495370EFB; Servizio di pulizia
degli immobili comunali, a favore del Comune di Usmate Velate (lotto 6) CIG 7495387D03; Servizio di pulizia degli edifici
comunali ad uso pubblico, a favore del Comune di Vimercate (lotto 7) CIG 7495397546.
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: Uffici della Provincia di Monza e Brianza (Monza e Cesano Maderno), Comuni e stabili vari siti
Limbiate (MB), Lissone (MB), Usmate Velate (MB) e Vimercate (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 90919200-4.
Divisione in lotti: Si.
Entità dell’appalto: Base gara soggetto a ribasso complessivi € 934.750,00.= suddivisi in: € 186.000,00.= (lotto 1),
€ 217.375,00.= (lotto 2), € 58.500,00.= (lotto 3), € 78.000,00.= (lotto 4), € 63.000,00.= (lotto 5), € 85.625,00.= (lotto 6),
€ 246.250,00.= (lotto 7).
Opzioni: Si.
Durata dell’appalto: 15 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 06/07/2018 ore 18:00.
Data della gara: 11/07/2018 ore 09:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè, Direttore del Settore Risorse e Servizi di Area Vasta
della Provincia di Monza e della Brianza (lotto 1), Dott.ssa Roberta Ronchetti, Responsabile Servizi Finanziari, Personale e
ICT del Comune di Limbiate (lotto 2), Dott. Elio Bassani, Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Lissone (lotti
3-4-5), Dott.ssa Concetta Orlotti, Responsabile Funzionario del Servizio Amministrativo Contratti del Comune di Usmate
Velate (lotto 6) e Arch. Massimiliano Lippi, Dirigente Area Governo del Territorio e Infrastrutture del Comune di Vimercate
(lotto 7).
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Data spedizione all’Ufficio Spedizioni GUUE: 06/07/2018.
Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta - Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE11683 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Annone Brianza
Estratto bando di gara - CIG 7518931226
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 Lecco, Direzione
Organizzativa III^ Appalti e Contratti Tel. 0341-295303 - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento della concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale del
Comune di Annone Brianza, importo dell’appalto € 390.000,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa TERMINE
PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Data: 09.07.2018 - Ore: 13:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite piattaforma
telematica Sintel della Regione Lombardia.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE11693 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Grottammare (AP)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Fermo per il
Comune di Grottammare (AP). Inviare le offerte a: S.U.A. Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le
Trento 113 - 63900 Fermo.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizi assicurativi periodo 30/9/2018-31/12/2021 con opzione di eventuale
rinnovo sino al 31/12/2023 diviso in 7 lotti: 1) CIG 7518906D81 Euro 457.833,33; 2) CIG 7518961AE5 Euro 178.666,67;
3) CIG 7518970255 Euro 201.000,00; 4) CIG 75189799C0 Euro 25.125,00; 5) CIG 7518989203 Euro 10.050,00; 6) CIG
7519000B14 Euro 54.716,67; 7) CIG 7519025FB4 Euro 69.233,33. Durata: 3 anni + 3 mesi + eventuale rinnovo biennale
+ eventuale proroga quadrimestrale. CPV 66510000-8. Importo complessivo Euro 996.625,00 comprensivi di ogni imposta
od onere fiscale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice). Scadenza ricezione offerte: 18/7/2018 ore 13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti disponibili su www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX18BFE11700 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune Monte Romano (VT)
Bando di gara - CIG 7482643856
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Viterbo, Via A. Saffi 49 per conto del Comune Monte
Romano, Piazza del Plebiscito 2, Tel. 0766.860021.
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di raccolta differenziata con il metodo porta a porta per anni 5 (Comune di Monte
Romano). L’importo del servizio ammonta ad E 1.113.500,00 (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale pari a cinque
anni, di cui E 585.576,39 per costi di manodopera soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO E FINANZIARIO: indicate nel capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. all’offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricevimento offerte:
31.07.18 h. 12.00. Apertura: 07.08.18 h. 10.00.
Il responsabile della procedura di gara
Roberta Mezzabarba
TX18BFE11710 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA

Sede: corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona
Bando di gara - Procedura aperta
OGGETTO: SS.PP. N. 33-35-91. Interventi puntuali di miglioramento delle condizioni di sicurezza della piattaforma
veicolare della segnaletica stradale e dei dispositivi di sicurezza passiva delle ss.pp. in epigrafe e tratti stradali limitrofi
(C.U.P. G23D18000020001) - C.I.G.: 7512512106 - IMPORTO: 997.052,85
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 01/07/2018 ore 12.00.
BANDO INTEGRALE: sulla Piattaforma SINTEL presso l’Ente Appaltante e sito internet http://www.provincia.cremona.it; sarà altresì disponibile agli indirizzi: https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
ing. Patrizia Malabarba
TX18BFE11714 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVINCIA DI FOGGIA
per conto del Comune di San Severo (FG)
Bando di gara - CIG 7502036BF1
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per conto del Comune di San Severo (FG); Mobility Management Comune di
San Severo; Via Martiri di Cefalonia, 1 - 71016 San Severo (FG) Telefono: 0882/339487 - fax: 0882/339529 a.dalessandro@
comune.san-severo.fg.it protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it - antonio.d_alessandro@pec.comune.san-severo.fg.it
Oggetto: servizi del controllo della sosta a pagamento dei parcheggi pubblici non custoditi per circa n. 367 posti auto
complessivi situati nel Comune di San Severo, secondo quanto previsto meglio in dettaglio nel Capitolato tecnico allegato,
oltre a n. 83 posti auto in Zona Cimitero dal 15 ottobre al 15 gennaio successivo. Il servizio di controllo dei parcheggi dovrà
essere garantito mediante la presenza di ausiliari del traffico
Importo: € 120.000,00 oltre IVA escluso oneri della sicurezza pari al 5% non soggetti a ribasso.
Procedura aperta, aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12,00 del 23° giorno successivo alla pubblicazione del Bando sulla G.U. Apertura offerte: sarà successivamente
pubblicata secondo la calendarizzazione definita dalla C.U.C. Documentazione integrale disponibile su: www.comune.
san-severo.fg.it
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio D’Alessandro
TX18BFE11725 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CASTEL D’AZZANO,
NOGAROLE ROCCA, VIGASIO
Provincia di Verona
Bando di gara
La CUC per conto del Comune di Castel d’Azzano, via Castello, 26 37060 Castel d’Azzano, VR Tel 045/9215911
fax 045/9215913 - C.F. e P. IVA: 00659830236, indice gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento
della gestione dei Servizio Socio Educativi dal 01/01/2019 al 31/12/2021, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 CIG 751949860C. Importo a base d’asta € 240.800,00, oltre IVA se dovuta.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 11/09/2018. L’apertura delle buste contenenti le offerte è
fissato per le ore 9,30 del giorno 18/09/2018.
R.U.P. FUSINI geom. GRAZIANO
Il bando di gara e tutti i documenti sono disponibili sul sito: www.comune.castel-d-azzano.vr.it.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
geom. Graziano Fusini
TX18BFF11590 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA,
PERETO E ROCCA DI BOTTE
Bando di gara – CIG 7523277494
Amministrazione aggiudicatrice: La C.U.C. per conto del Comune di Carsoli – Via Castello, 20 – 67063 Oricola (Aq).
Tel. 0863/996121, servizigenerali@comune.carsoli.aq.it; comune.carsoli@pec.it.
Oggetto: servizio di gestione nido d’infanzia a.e. 2018/2019. Importo: € 132.000,00 + iva di cui € 1.320,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 1 (uno) a.e. 2018/2019. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 16/07/2018, ore 12:00 Apertura plichi: 17/07/2018,ore 09.00.
info e documentazione su: www.comune.carsoli.aq.it
Il R.U.P.
dott.ssa Sabrina Marzano
TX18BFF11601 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTESILVANO
Bando di gara - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Comune di Montesilvano Indirizzo postale: Piazza Diaz 1 Città: Montesilvano (PE) - Codice postale: 65015 Paese: ITALIA
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza Comuni di Montesilvano, Cappelle Sul Tavo e Collecorvino _ tel 085
4481361 Posta elettronica: lavoripubblici@comunemontesilvano.legalmail.it
Indirizzi internet: www.comune.montesilvano.pe.it.
Sezione II. Oggetto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto servizio integrato refezione scolastica annualità 2018-2023 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n.17 Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Montesilvano II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Appalto servizio integrato refezione scolastica annualità 2018-2023, come meglio descritto negli
atti di gara. Codice CIG: 7489960E82 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto L’importo a base di gara è di € 4.200.000,00 al
netto dell’I.V.A. al 4% soggetti a ribasso oltre € 25.000,00 al netto dell’I.V.A. al 4% per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, per un totale complessivo di € 4.225.000,00 al netto dell’I.V.A. al 4% II.2.2) Opzioni: SI, come espressamente
previsto nei documenti di gara L’appalto è oggetto di rinnovo fino ad un massimo di 24 mesi II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: 5 anni.
Sezione III.2) Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dagli articoli 45 e 48 del Dlgs 50/2016 che posseggano altresì i requisiti del presente bando. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività
che consente l’assunzione dell’appalto, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza. Ulteriori dettagli sono
contenuti nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria Fatturato specifico medio annuo nel settore di
attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015 – 2016 e 2017) non inferiore ad
€ 1.200.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è la ristorazione collettiva. Maggiori dettagli contenuti nei documenti di
gara. III.2.3) Capacità tecnica il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo quinquennio: (servizio “di punta”)Almeno un
servizio analogo a “Refezione scolastica”con produzione media annuo non inferiore a n. 75.000 pasti per anno;Servizi
analoghi a “Refezione scolastica”con produzione media annua non inferiore a n. 150.000 pasti annuo. Quale condizione
di esecuzione del servizio, il concorrente deve avere la piena disponibilità, nelle forme di legge, per la durata dell’appalto,
di un centro di cottura adibito alla preparazione dei pasti per il servizio di refezione scolastica. Possesso Ulteriori dettagli
sono contenuti nel disciplinare di gara.
Sezione IV. Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta – termine per ricevimento offerte 12.07.2018 ore 12:00 IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri individuati nel disciplinare di gara e nei
relativi atti di gara (offerta tecnica 82 punti, offerta economica 18 punti).
Sezione VI. Info: VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni dell’UE 06.06.2018
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Ranieri
TX18BFF11602 (A pagamento).

COMUNE DI CAIAZZO (CE)
Bando di gara – CIG 7517059951
Il Comune di Caiazzo (CE) Piazzetta Martiri Caiatini 1 81013 Caiazzo indice gara a procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa avente ad oggetto i Lavori di Adeguamento Sismico Casa Comunale. Importo:
€ 1.426.473,11.
Termine ricezione offerte: 02/08/18 ore 12 Apertura 23/08/18 ore 10,30. Altre informazioni su lavoripubblici@comune.
caiazzo.ce.it settorelavoripubblici@pe.comune.caiazzo.ce.it. Invio GUCE: 07/06/18
Il responsabile del procedimento
arch. Dario Giovini
TX18BFF11608 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SACILE,
BRUGNERA E CANEVA
per conto dei Comuni di Sacile e Brugnera
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i comune di Sacile, Brugnera e Caneva.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di trasporto scolastico con accompagnamento per le scuole dell’infanzia di Sacile e
Brugnera. Entità dell’appalto € 2.350.082,90 Lotto 1 - Sacile CIG 7514094A85, € 1.292.390,40; Lotto 2 - Brugnera CIG
751410646E, € 1.057.692,50
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte 02.07.2018
ore 12:00. Apertura buste 03.07.2018 ore 09:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Info e documentazione di gara qui:
https://eappalti.regione.fvg.it sezione bandi e avvisi
Il responsabile del procedimento di gara
Daniela Rosa Bariviera
TX18BFF11610 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I .1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore Cultura, Musei,
Biblioteca, Turismo e Sport. Responsabile del procedimento: Prof. Maurizio Ghioldi - e-mail ghioldi.maurizio@comune.
como.it 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.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali amministrazioni pubbliche;
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione “Gestione Centro sportivo di Via Frigerio “ CIG
7478718155 II.1.2)Tipo di affidamento: Concessione servizi; II.1.5) Breve descrizione: Gestione campo sportivo e servizi
annessi; II.1.6) CPV principale: 92610000-0 II.1.7) Informazione relative all’accordo sugli Appalti Pubblici: la concessione
non è disciplinata dall’accordo sugli appalti pubblici; II.1.8) Informazioni relative ai lotti: la concessione non è suddivisa in
lotti; II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità: no;
II.2.1) entità della concessione: Il valore complessivo della concessione è stimato, ai sensi dell’art. 35, c. 4 e ’art.167 c. 4
e 5 D. Lgs. n. 50/2016 in €. 188.885,00= Iva esclusa; II.2.2) opzioni: no; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: oggetto di rinnovo:
no; II.3) Durata del contratto di concessione: 01/08/2018 – 31/07/2023;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative alla concessione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria conforme allo schema di cui al D.M Ministero infrastrutture
n.32 del 19/01/2018 pari al 2% sul valore della concessione ex art. 93 DLgs 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs.
50/2016; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: La Concessione non è a titolo oneroso per entrambi
le parti. La remunerazione del Concessionario deriva dagli introiti derivanti dalla gestione del servizio in Concessione, come
da capitolato. 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: vedasi disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: nessuna; III.2.3) Capacità
tecnica: vedasi disciplinare;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 D Lgs 50/2016; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa art.95 co.3 lett.a) in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel: 02/07/2018 – ore 17:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano; IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (da termine ultimo per ricevimento offerte); IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 06/07/2018 ore 9:30– seduta d’ammissione. 12/07/2018 ore 9:30 – comunicazione esiti
valutazione tecnica e proposta aggiudicazione Luogo: sede comune; Seduta pubblica;
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di una concessione periodica;
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VI.3) Informazioni complementari: La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA
Regione Lombardia. Pagamento del contributo ANAC Esente. Non è ammessa la subconcessione. 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.giustiziaamministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
Il direttore settore concessioni e contratti
avv. Giuseppe Ragadali
TX18BFF11612 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SISSA TRECASALI
E FONTEVIVO
per conto del Comune di Sissa Trecasali (PR)
Estratto bando di gara per l’affidamento dell’appalto di gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Sissa Trecasali Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2021 rinnovabile per anni due e prorogabile di mesi sei
Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo per conto del Comune di
Sissa Trecasali, Via Provinciale n. 38, Tel. 0521 527011, www.comune.sissatrecasali.pr.it;
Procedura di gara: procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperirsi tramite MEPA; luogo di esecuzione: Comune di Sissa Trecasali.
Importo complessivo: Euro 197.088,60 al netto di IVA - CIG 75206382CF
La documentazione integrale è reperibile sul sistema MEPA.
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 10/07/2018 tramite il sistema MEPA.
Il responsabile della Centrale di Committenza
dott. Ugo Giudice
TX18BFF11614 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO
E CAMPI BISENZIO
Estratto bando di gara – CIG 75197294AD – CPV 50232100-1
SEZIONE I: Ente: Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio.
SEZIONE II: Oggetto: “Project financing: affidamento in concessione del servizio energetico integrato della pubblica
illuminazione del Comune di Calenzano previa progettazione esecutiva e realizzazione interventi di efficientamento energetico”. Valore della concessione: €. 8.486.154,00; valore stimato complessivo dell’investimento €. 1.962.272,00; importo del
canone annuo posto a base di gara: €. 527.920,00. Durata della concessione: 15 anni.
SEZIONE IV: Procedura: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta dovrà pervenire,
mediante inserimento sul sistema START, entro le ore 12:00 del 12/09/18.
SEZIONE VI: Informazioni: L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Calenzano, GUCE, sul sito
della piattaforma “START”, su Gazzetta Aste e Appalti. Invio alla GUCE: 07/06/18.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Pier Luigi Menchi
TX18BFF11617 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE BASSA VAL D’ARDA FIUME PO
per conto del Comune di Caorso
Bando di gara
Procedura aperta per affidamento del Servizio di mensa scolastica per l’asilo nido, la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e i centri estivi - Comune di Caorso (PC) - CIG 748275224B; Importo netto a base di gara € 499.500,00
(IVA esclusa).
Bando di gara ed allegati sono disponibili sui siti dell’Unione www.unionebassavaldardafiumepo.it e del Comune di
Caorso www.comune.caorso.pc.it.
Termine ricezione offerte 03/07/18 ore 12,00.
Il responsabile C.U.C.
dott. arch. Franco Cavalli
TX18BFF11616 (A pagamento).

C.U.C. ACCORDO CONSORTILE DELL’UNIONE TERRE D’ORIENTE
Bando di gara - CIG 7516873FD1
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Accordo Consortile dell’Unione Terre d’Oriente - Ufficio centrale
della CUC Comune di Otranto Via Basilica 73028 tel.0836871347, Settore Tecnico utc@comune.otranto.le.it
SEZIONE II: Oggetto: Riconversione della biblioteca comunale “M. Corti” in Community Library ubicata nell’immobile di Via del Porto. Appalto misto lavori + forniture - art. 28 D.Lgs. 50/2016. Importo totale: € 768.912,67 di cui: esecuzione
lavori (ribasso) Euro 606.265,84; oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 12.658,98; Forniture (ribasso) Euro
149.987,85;
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
04/07/2018
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione su www.comune.otranto.le.it.
Il responsabile dell’ufficio centrale C.U.C.
ing. Emanuele M. Maggiulli
TX18BFF11619 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
Appalto dei lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova
pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”. Importo lavori a base di gara € 948.000,00 (IVA
esclusa).
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte
ore 12:00 del 9/07/2018. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento ing. Massimo Benvenuti, funzionario a.s. Settore Lavori
pubblici. Il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili nel sito http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici dal 14.06.2018.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX18BFF11628 (A pagamento).
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COMUNE DI LISSONE

Sede: via Gramsci, 21 - Lissone
Punti di contatto: Ufficio Patrimonio Email: patrimonio@comune.lissone.mb.it - Indirizzo internet: www.comune.lissone.mb.it
Tel. 039/7397221-386
Codice Fiscale: 02968150157
Partita IVA: 00740590963
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della concessione dei servizi di deposito, e riparazione biciclette da
svolgere nella nuova Ciclostazione ubicata in Lissone in via General Guidoni riservato a cooperative sociali di tipo b
e loro consorzi, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione, indirizzi e punti di contatto: COMUNE DI
Lissone – Settore Lavori Pubblici Patrimonio – Unità Patrimonio – via Gramsci n. 21 – 20851 Lissone (MB) – Italia – Sito Internet: http://www.comune.lissone.mb.it - Responsabile del Procedimento: Arch. Fabrizio Viganò – Tel. 039 7397221 – fax 039
7397274 – e-mail: fabrizio.vigano@comune.lissone.mb.it o patrimonio@comune.lissone.mb.it - Persona di contatto: Geom.
Ilaria Solarino – tel. 0397397221– e-mail: ilaria.solarino@comune.lissone.mb.it; Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. DESCRIZIONE: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della
concessione dei servizi di deposito, e riparazione biciclette da svolgere nella nuova Ciclostazione ubicata in Lissone in via
General Guidoni riservato a cooperative sociali di tipo b e loro consorzi, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs 50/2016. – CIG
7514433248 Tipo di appalto: procedura aperta. Luogo di consegna: Comune di Lissone (MB). L’avviso riguarda concessione di servizi Breve descrizione: Servizi di deposito e riparazione biciclette Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
63712400-7 Servizi di stazionamento. Divisione in lotti: no. Entità dell’appalto: Valore stimato IVA esclusa € 376.320,00
Opzioni: no. Durata dell’appalto: dieci anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili
su www.arca.regione.lombardia.it Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16/07/2018 ore 23:00. Data
della gara: prima seduta pubblica 19/07/2018 ore 10.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del Procedimento del Comune di Lissone: Arch. Fabrizio Viganò Funzionario Settore Lavori Pubblici
Data spedizione GURI: 11/06/2018.
Il R.U.P.
arch. Fabrizio Viganò
TX18BFF11629 (A pagamento).

COMUNE DI FORDONGIANUS (OR)
Bando di gara – CIG 7516205893
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fordongianus, Via Francesco Coco snc – 09083
Fordongianus (Or) - RUP: Rag. Angelo Mura - PEC: ragfordongianus@cert.legalmail.it - Telefax 078360323.
SEZIONE II. OGGETTO: Indizione di gara per l’affidamento del servizio di gestione degli itinerari turistico culturali di
Fordongianus per l’importo di €. 1.329.719,65 compresi €. 0,00 per oneri sulla sicurezza. Durata: 5 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione: si rimanda alla documentazione di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione delle offerte: 13/07/2018 ore 13.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUCE: 08/06/2018. Informazioni amministrative: Comune di Fordongianus, Servizio Finanziario, via Francesco Coco snc – 09083 Fordongianus (Or), Tel. 0783/024433. Info su: www.comune.
fordongianus.or.it.
Il responsabile del procedimento
rag. Angelo Mura
TX18BFF11635 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO
Direzione Servizi Sociali
Sede: via Veneto, 85 - Taranto
Punti di contatto: De Francesco Maria Francesca
Partita IVA: 80008750731
Bando di gara per estratto
Procedura aperta per l’affidamento della “ Organizzazione e servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a n. 30singoli e/o nuclei familiari SPRAR “per la durata di mesi 30 ( CIG: 7477455FOE)
Valore: € 1.390.500,00#,Iva se dovuta.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
Trasmissione all’ufficio Pubblicazioni UE: 5.06.2018
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 26.06.2018
La documentazione di gara è disponibile sul sito: www.comune.taranto.it- BANDI/AVVISI
Il dirigente
Paolo Spano
TX18BFF11641 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO
Bando di gara - CIG 7522247299
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, Largo Milano,
17051 Andora, protocollo@cert.valmerula-montarosio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio ritiro frazioni differenziate rifiuti raccolti nei Comuni di Andora, Testico e Stellanello
e relativo recupero/smaltimento. Durata: dal 01/08/2018 al 31/12/2018 - Base asta € 45476,30 netto IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni partecipazione nel disciplinare di gara e capitolato disponibili su www.comune.andora.sv.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio prezzo più basso. Ricezione offerte: 02/07/2018 ore 12.00. Apertura
offerte: 03/07/2018 ore 9.00.
La responsabile C.U.C.
dott.ssa Mariacristina Torre
TX18BFF11647 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Caraffa del Bianco.
SEZIONE II. OGGETTO: Comune di Caraffa del Bianco: Accordo di programma del 25/11/2010 – Int. RC 140
B/2010 – Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – “Interventi di Mitigazione del Rischio
frana e di Messa in Sicurezza del Centro Urbano, Rione Pizzo, Chiesa Vecchia e Torre”-C.I.G.: 7448199042-C.U.P.:
J65D12000210002. Importo complessivo: € 669.129,46oltre IVA.
Categoria prevalente OS21 € 669.129,46 cl. III. Criterio di aggiudicazione: prezzo minor prezzo, inferiore a quello posto
a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Finanziamenti: Regione Calabria – Accordo di Programma del 25/11/2010 – Int. RC 140 B/2010.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica
Appaltante – Via Mons. G. Ferro n. 1( già Via Cimino) –89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 03/07/2018. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 04/07/2018 alle ore 09,00.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, del Comune di Caraffa del Bianco, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.
calabria.it- http://caraffadelbianco.asmenet.it/ e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Giulio Di Gori.
Responsabile del procedimento di gara: Sig.ra Domenica Sinicropi.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF11648 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI POZZILLI, MONTERODUNI, MACCHIA D’ ISERNIA,
SESTO CAMPANO E SANT’ AGAPITO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. dei Comuni di Pozzilli, Monteroduni, Macchia d’
Isernia, Sesto Campano e Sant’ Agapito - viale dell’industria snc - Pozzilli (IS) - Tel. 0865 925900 Email: pec@pec.comune.
pozzilli.is.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto del servizio di raccolta differenziata, tra¬sporto a discarica e smaltimento dei
RR.SS.UU. con il sistema “porta a porta”. Lotto 1: Comune di Pozzilli - € 425.799,82; Lotto 2: Comune di Monteroduni” € 298.000,86.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 13/07/2018
ore 12:00 Apertura 13/07/2018 ore 15,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. ing. Roberto Falasca
TX18BFF11652 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 7505737A1B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monza, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto dei servizi di assistenza educativa finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni
con disabilità ed alla integrazione territoriale (lotto unico). Valore: Euro 5.258.900,00 IVA esclusa oltre a Euro 6.115,00 IVA
esclusa per oneri per la sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara pubblicati sul sito www.comune.monza.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 12,00
del giorno 16/07/2018 Validità offerta 360 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. Dott.ssa Negretti. Invio alla G.U.U.E. 08/06/2018.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX18BFF11653 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici
Servizio Gestione e manutenzione
Sede: via Giotto n. 4 - 50121 Firenze
Punti di contatto: ing. Filippo Cioni
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI COMUNE DI FIRENZE - Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e manutenzione, Via Giotto n. 4, 50121 Firenze, Italia Codice NUTS: ITI14 Persona di contatto R.U.P. Ing. Filippo Cioni Tel.: +39
0552624040 - E.mail: filippo.cioni@comune.fi.it - Fax +39 0552624450 Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.
comune.fi.it Indirizzo del profilo del committente: http://affidamenti.comune.fi.it/ I.3) Comunicazione I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://affidamenti.comune.fi.it/. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo che precede. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: COMUNE DI FIRENZE
– Area di Coordinamento Tecnica – Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici presso ARCHIVIO GENERALE
(Palazzo Vecchio – piano terreno), Piazza Signoria – 50122 FIRENZE I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità
regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta in lotti per la conclusione di n. 5 accordi quadro
per l’esecuzione di lavori relativi agli interventi di “implementazione del sistema integrato di videosorveglianza della città
(patto per la città)” CIG: Lotto 1 74630038E5, Lotto 2 7462966A5C, Lotto 3 7462933F1F, Lotto 4 7462895FC3, Lotto 5
746286355E, CUP: Lotti 1-2-3-4-5 H17B17000310001.
II.1.2) Codice CPV principale: 45222300-2 per tutti i Lotti II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione:
come da Relazione Generale di ciascun Lotto II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: Lotto 1 € 713.659,79,
Lotto 2 € 713.762,17, Lotto 3 € 713.714,18, Lotto 4 € 713.971,62, Lotto 5 € 713.883,22, per un valore complessivo di
€ 3.568.990,98. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. Il numero massimo di lotti aggiudicabili ad un offerente è 2, indipendentemente dal valore e
sarà determinato in base alle graduatorie formate all’esito della procedura di gara, nonché ai criteri indicati al paragrafo 15
del Disciplinare di gara. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: per tutti i Lotti ITI14 Luogo principale di esecuzione:
Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da Relazione Generale di ciascun Lotto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 365
giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell’Accordo Quadro o, in alternativa, fino all’esaurimento delle
risorse economiche disponibili. La durata del termine concesso per l’esecuzione dei lavori è definita nel singolo contratto
applicativo. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
si rinvia al Disciplinare di gara disponibile all’indirizzo internet http://affidamenti.comune.fi.it/ insieme con il resto della
documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni
equipollenti per le società che risiedono in altri Stati e attestazione SOA posseduta come da disciplinare di gara. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.2.2) Condizione di esecuzione del contratto d’appalto: come da documentazione di gara.
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, per ciascun Lotto, la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 03/07/2018 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 L’offerta deve essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 04/07/2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano. La
seduta é pubblica.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: Per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni, comprese le condizioni di partecipazione, si rinvia
al disciplinare di gara ed alla documentazione di gara in esso indicata, pubblicati all’indirizzo internet http://affidamenti.
comune.fi.it/ Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Filippo Cioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3)
Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data d’invio del presente avviso alla G.U.R.I.:
11/06/2018.
Il dirigente del servizio gestione e manutenzione
ing. Filippo Cioni
TX18BFF11660 (A pagamento).

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Bando di gara - CIG 7497188B3F
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Trescore Balneario (BG) P.zza Salvo D’acquisto n.80 Area Servizi alla
Persona Tel. 035/955680-79;affarigenerali@comunetrescorebalneario.postecert.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico nel comune di Trescore Balneario. Anni
scolastici 2018/2019 e 2019/2020; Importo complessivo: € 204.500,00. Durata: anni due
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione Si rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 18/07/2018 h.22.00 Tramite il portale SINTEL www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile
Marialuisa Madornali
TX18BFF11665 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENINO PISTOIESE
Sede: via Pietro Leopoldo, 10/24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0573621225 Email: cecilia.tamburini@comunesanmarcellopiteglio.it
Codice Fiscale: 90054130472
Partita IVA: 01845470473
Manifestazione di interesse - Avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per opere di consolidamento ed
efficientamento energetico dell’ edificio sede della scuola dell’infanzia e primaria “Anna Frank” di Maresca - CUP
H19H18000380005 - CIG 750819240B
Il Comune di San Marcello PitegliO, mediante l’UCAP intende affidare i servizi tecnici di ingegneria e architettura per
progettazione di fattibilita’ tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per
opere di consolidamento ed efficientamento energetico dell’ edificio sede della scuola dell’infanzia e primaria “Anna Frank”
di Maresca, tramite procedura negoziata effettuata con modalità telmatica tramite il sistema START della Regione Toscana,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
L’aggiudicazione del servizio avverrà 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. n. 50/2016.
Il servizio di progettazione è rivolto all’immobile sede della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Maresca, posta nell’omnima frazione nella Via della Vittoria 120.
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L’appalto è costituito da un unico lotto CIG:750819240B, con importo a base d’asta € 88.000,00
La documentazione relativa all’avviso è disponibile agli indirizzi web www.ucap.info/ www.comune-sanmarcellopiteglio.info/ nelle relative home page e sul sistema START della Regione Toscana al sito
https://start.toscana.it/
Termine ricezione delle manifestazioni di interesse : ore 12,00 del 28.06.2018
Il responsabile del procedimento
Cecilia Tamburini
TX18BFF11662 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE JONICA SALENTINA
Centro di costo: Comune di Racale
Bando di gara - CIG 7488461980 - CUP I93J18000090002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Jonica Salentina Centrale Unica di Committenza Via: Fiumi
Marina, n. 8, Cap: 73055 Racale (LE); PEC: unionejonicasalentina@legalmail.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Armando Cozzolino;
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento lavori “ POR PUGLIA 2014 – 2020, ASSE VI, AZIONE 6.7 Community
Library, Biblioteca di Comunità: essenza del territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza.
Recupero e restauro dell’ immobile comunale biblioteca ex mercato coperto. Importo progetto euro 1.218.000,00”. Il luogo
di esecuzione dei lavori è in Piazza Giancarlo, presso l’ex Mercato Coperto Racale.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia alla documentazione di gara.
PROCEDURA: Aperta, Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12,00 del 19.07.2018
ALTRE INFORMAZIONI: www.unioneionicasalentina.it/ www.comune.racale.le.it.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Loredana Campa
TX18BFF11670 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI TERRE DEI PELIGNI
per conto del Comune di San Benedetto in Perillis (AQ)
Bando di gara - CUP I28C12000010001 - CIG 74742878BF
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. con sede in Raiano (AQ) - P.le Sant’Onofrio, 10 - 67027 - per conto del
Comune di San Benedetto in Perillis. Info e Documentazione: http://www.unioneterredeipeligni.aq.it.
Oggetto: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Servizi Tecnici per la Progettazione definitivaesecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento in fase
di esecuzione, finalizzati alla successiva realizzazione dell’intervento di “Consolidamento del sistema ipogeo dell’abitato
nell’ambito del territorio comunale di San Benedetto in Perillis (AQ) - progetto di completamento I e II lotto funzionale” CPV: 45221248-2. Importo complessivo: € 109.646,35. Durata: gg. 90. Finanziamento: v. bando integrale.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 19/07/2018. Apertura offerte: ore 09:00 del 27/07/2018.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Franco Raulli
TX18BFF11681 (A pagamento).
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COMUNE DI COLLI AL METAURO
Bando di gara - CIG 7503333A43
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Colli al Metauro; Denominazione: ufficio gare
associato Valle del Metauro; Indirizzo: via Marconi, 1 - 61036 Colli al Metauro; Punti di contatto: ufficiogare@comune.
collialmetauro.pu.it ; 0721892901/18/27 – fax: 0721/892920.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: trasporto scolastico; Tipo di appalto: servizi (settore ordinario) Luogo di
esecuzione: codice NUTS ITE31; Vocabolario comune per gli appalti: 60130000-8; Quantitativo o entità dell’appalto ed
eventuale divisione in lotti: importo base gara 1.129.425,00; Durata dell’appalto: anni 3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs 50/2016; Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso
(art. 95 c. 4 lett. b); Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 19/07/2018.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: profilo del committente: http://www.comune.collialmetauro.pu.it/c041069/
zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi.
Il responsabile ufficio gare associato
Valeria Avaltroni
TX18BFF11682 (A pagamento).

UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - CIG 75223149E1
Ente: CUC dell’Unione Reno Galliera, via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC:
cuc@pec.renogalliera.it; RUP: Ing. Antonio Peritore. Ente Committente: Unione Reno Galliera unione@pec.renogalliera.it.
Oggetto: Affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell’opera “convergenze metropolitane Bologna: asse ciclopedonale Reno Galliera” Importo: E 193.229,28 + iva.
Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno essere
inviate entro il 04.07.18 ore 12,00.
Altre informazioni: documentazione integrale su http://www.renogalliera.it/.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Peritore
TX18BFF11686 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DE’ PECCHI E RODANO
per conto del Comune di Cassina de’ Pecchi
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto dei servizi cimiteriali CIG 7520089DBF - Prot. n. 9250/2018
1. Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone Via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: della CUC Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Arch. Carlo Tamberi, codice NUTS ITC4C
tel. 0225077210-312-278, fax 022500316, contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it
www.comune.vimodrone.milano.it/sezione cuc.
2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo: internet:http://www.comune.vimodrone.milano.it
sezione CUC e presso la piattaforma telematica Sintel.
3. Comune – ente locale territoriale.
4. L’ufficio comune operante come CUC gestisce la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Cassina de Pecchi.
5. Codice CPV principale: 98371110-8, supplementare 98371111-5 Codice NUTS del luogo principale di esecuzione
del servizio ITC4C.
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6. Descrizione: L’oggetto dell’appalto con riferimento a n. 2 cimiteri del Comune di Cassina de Pecchi riguarda la
gestione cimiteriale, in cui sono compresi i seguenti servizi operativi di: Operazioni cimiteriali e attività amministrative
annesse; manutenzione; pulizia; raccolta e conferimento rifiuti cimiteriali; reperibilità su chiamata nonché le Operazioni
materiali e di supporto afferenti al servizio di illuminazione. Sono previste opzioni di aumento delle prestazioni fino ad un
massimo del quinto dell’importo del contratto principale nonché, la durata, in corso di esecuzione potrà essere modificata
con una proroga fino a 12 mesi.
7. Valore totale stimato euro IVA esclusa euro 129.945, 58. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari
a euro 2.598,91. Il valore della manodopera è stimato in euro 90.961,90
8. Ammissione varianti: NO
9. Durata del contratto d’appalto: 30 mesi.
10. Condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
11. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it.
18. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa: 70 punti per offerta tecnica e 30 per offerta economica. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
19. Termine per il ricevimento delle offerte: data: 03/07/2018 ora locale: 12:00.
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: documentazione in formato elettronico mediante il Sistema telematico
denominato Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei casi consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del
Comune di Vimodrone via Battisti, 54/56.
21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta; b) data o ora di apertura
offerte: 04/07/2018 ore 9.30 presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante
per concorrente.
22. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
23. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
24. L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di Cassina de Pecchi.
25. Presentazione dei ricorsi presso il TAR della Lombardia – sez. Milano via Corridoni, 39 CAP 20122 Milano – Italia
entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione
sulla GURI.
30. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: sì avviso di preinformazione.
Il responsabile dell’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX18BFF11687 (A pagamento).

COMUNE DI FAENZA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Faenza, Piazza del Popolo 31,
48018 Faenza (RA), Italia. Persona di contatto: Dott. Gastone Bosio. E-mail: pec@cert.romagnafaentina.it. Codice NUTS:
ITH57. Indirizzi Internet: principale e del profilo committente: http://www.romagnafaentina.it. I.2) L’appalto è aggiudicato
da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: http://www.romagnafaentina.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Unione della
Romagna Faentina - Settore Cultura, Turismo e Promozione Economica - Servizio Cultura e Sport, Piazza Rampi 1, 48018
Faenza (RA), Italia. E-mail: cultura@comune.faenza.ra.it. Codice NUTS: ITH57. Indirizzi Internet: principale e del profilo
committente: http://www.romagnafaentina.it. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Unione della Romagna Faentina,
Piazza del Popolo 31, 48018 Faenza (RA), Italia. E-mail: pec@cert.romagnafaentina.it. Codice NUTS: ITH57. Indirizzi
Internet: principale e del profilo committente: http://www.romagnafaentina.it. I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto. II.1.1)Denominazione: Affidamento della gestione delle attività teatrali del Teatro Comunale
“Angelo Masini” per il periodo 01/09/2018 - 31/08/2022. II.1.2)Codice CPV principale: 92320000. II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi. II.1.4)Breve descrizione: Servizio di gestione delle attività teatrali del Teatro Comunale “Angelo Masini”, in conformità di quanto previsto e regolato dallo schema di convenzione. Committente: Comune di Faenza. Ai sensi art. 16 schema
di convenzione, è facoltà del Comune rinnovare la convenzione per ulteriori quattro stagioni teatrali, qualora la gestione si
sia svolta in maniera soddisfacente per il Comune, previa istruttoria tecnica e atto della Giunta Comunale da adottarsi entro
il 31 Agosto 2021. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 5.284.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH57. Luogo principale di esecuzione: Teatro
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Comunale “Angelo Masini”, Piazza Nenni 2 - Faenza. II.2.4) Descrizione: Prestazione principale: Gestione delle attività
teatrali del Teatro Comunale “Angelo Masini” con rassegne teatrali stagionali, in conformità di quanto previsto e regolato
da schema convenzione. Prestazione secondaria: Produzione annuale di almeno uno spettacolo teatrale, come da schema
convenzione. Subappalto, ai sensi art. 105, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), è ammesso nel limite del 30% di
importo complessivo della convenzione. Il concorrente indica, ai sensi art. 105, co. 6 Codice, una terna di subappaltatori
con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato
in più terne. Entità: - quota annuale massima di corrispettivo comunale posta a base di gara, soggetta a ribasso, stimata in
€ 378.000,00 (esclusi IVA ed oneri di sicurezza da interferenza DUVRI) -importo annuale oneri sicurezza da interferenza
DUVRI non soggetti a ribasso stimato in € 500,00 - valore annuale della convenzione è pari a presunti € 660.000,00 (di cui
presunti € 282.000,00 per incassi da biglietti e abbonamenti e € 378.000,00 quale corrispettivo comunale) più oneri sicurezza
da interferenza DUVRI non soggetti a ribasso di € 500,00 - valore complessivo della convenzione, con riferimento a durata
quadriennale, è di € 2.642.000,00, di cui € 2.000,00 per oneri sicurezza da interferenza DUVRI non soggetti a ribasso - valore
complessivo massimo della convenzione, incluso eventuale rinnovo, stimato in via indicativa in € 5.284.000,00 compresi
oneri sicurezza da interferenza DUVRI. Art. 3 schema convenzione prevede corresponsione a favore del Comune di Faenza
di un canone annuo forfettario di € 12.000,00 oltre Iva con indicizzazione ISTAT a titolo di concessione in uso del Teatro
Masini, di tutti gli spazi accessori e beni mobili ed attrezzature pertinenti al Teatro, per esigenze proprie del gestore connesse
alla produzione di eventi/spettacoli. Pagamento canone dovrà avere luogo entro 31/12 di ogni anno di validità della convenzione. Si richiama la relazione tecnico-illustrativa del Progetto anche riguardo a individuazione dei costi della manodopera,
ai sensi art.23, co.16 Codice. Aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95, co.2 Codice e valutata sulla base dei seguenti sub-criteri:
A1-Riconosciuto valore artistico: punti max 10. A2-Multidisciplinarietà delle esperienze artistiche: punti max 10. A3-Rapporto tra tradizione e contemporaneità: punti max 5. B1-Qualità complessiva della proposta artistica: punti max 15. B2-Mantenimento e caratterizzazione qualitativa dell’attività del Teatro Masini in tutte le sue molteplici articolazioni e in relazione
con gli altri Teatri del territorio, sia per quanto riguarda la produzione che l’ospitalità: punti max 10. B3-Programmazione
della prima stagione teatrale: punti max 10. B4-Ideazione ed esecuzione di progetti di teatro scuola e teatro ragazzi e giovani
che consolidino la qualificazione ed il ruolo del teatro di Faenza quale polo teatrale di riferimento per la popolazione giovanile e scolastica: punti max 10. B5-Direzione artistica: punti max 5. B6-Modalità di organizzazione e gestione dell’attività:
punti max 10. B7-Progettazione, organizzazione di iniziative collaterali all’attività teatrale, finalizzate ad ampliare la platea
degli utenti del Teatro Masini, ad avvicinare maggiormente i giovani al teatro, ad indagare il rapporto tra teatro e territorio:
punti max 5. Attribuzione punteggi avviene tenendo conto degli elementi dei sub-criteri indicati in disciplinare. Offerta economica: punti max 10. Per partecipare alla gara, pena esclusione, è richiesto il possesso del requisito di idoneità professionale,
dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati a paragrafo 7 disciplinare del
bando di gara. Ammesso avvalimento ex art.89 Codice nei limiti e condizioni precisate da disciplinare. II.2.6) Valore stimato,
IVA esclusa: € 2.642.000,00. II.2.7) Durata del contratto: Inizio 01/09/2018, Fine 31/08/2022. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
II.2.14)Informazioni complementari: CIG: 75205878B7. Il servizio è finanziato con risorse proprie del Comune di Faenza e
con i biglietti e gli abbonamenti pagati dagli utenti incassati direttamente dall’aggiudicatario come in convenzione. Garanzia
provvisoria ai sensi art. 93 Codice di € 52.840,00, a favore del Comune di Faenza, come da disciplinare. Si applica la causa
di esclusione dell’art.53, co.16-ter, D.Lgs. n.165/2001.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.4)Norme e criteri oggettivi di
partecipazione. Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Sono ammessi operatori economici, anche stabiliti in altri
Stati membri, in forma singola o associata, secondo art.45 Codice, in possesso dei requisiti prescritti come da disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applica art.47 e 48.Ai sensi art.12 L.81/2017, è ammessa partecipazione di lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale,anche costituiti in reti di esercenti la professione o partecipanti
alle reti di imprese,in forma di reti miste,di cui art.3,co.4-ter e segg.,D.L.5/2009,o costituiti in consorzi stabili professionali
o associazioni temporanee professionali.Operatori non ricompresi in elenco di cui art.45,co.2 Codice possono partecipare
a condizione che per legge possano svolgere il servizio oggetto di convenzione e il loro statuto preveda il perseguimento
di finalità di produzione spettacoli e/o attività creative, artistiche e di intrattenimento o equivalenti. Si applicano le cause
di esclusione di artt.48 e 80 Codice. III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto: Condizioni di esecuzione indicate nello
schema di convenzione. L’offerta presentata in gara costituisce obbligazione contrattuale. Garanzia definitiva ai sensi art. 103
Codice e garanzia assicurativa RCT con massimali minimi, modalità e termini di cui art. 17 schema di convenzione. Per le
controversie relative alla convenzione si richiama art. 24 schema di convenzione.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art.95, co. 2 Codice.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 17/07/2018. Ora locale 23:59. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3)Informazioni complementari:
Documenti richiesti da presentare con modalità del disciplinare:domanda partecipazione;documento di gara unico europeo
(DGUE) e, in caso di avvalimento,oltre a DGUE di impresa ausiliaria, anche dichiarazioni e documentazione di cui art.89,
PASSOE dell’ausiliaria. In caso di subappalto, concorrente presenta oltre a proprio DGUE anche DGUE ciascun subappaltatore e PASSOE di ciascun subappaltatore; dichiarazione sostitutiva integrativa;due lettere di referenze;dichiarazione avvenuto
sopralluogo a pena esclusione; PASSOE;garanzia provvisoria ex art.93 Codice;copia conforme certificazione di cui art.93,
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co.7 Codice, se si beneficia di riduzione;ricevuta pagamento contributo ANAC di € 200,00;mandati, statuti e dichiarazioni
per soggetti associati. Modalità verifica requisiti tramite sistema AVCpass come da disciplinare. Mancanza, incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti offerta
economica e tecnica, potrà essere sanata ai sensi art.83, co.9 Codice.Sanatoria avviene a pena esclusione ex art.83, co.9
Codice e come da disciplinare.Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, per cui il concorrente è escluso, carenze della
documentazione che non consentono individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, come mancata
sottoscrizione offerta economica. Per modalità presentazione e sottoscrizione offerta, nonché modalità svolgimento procedura
di aggiudicazione con criterio miglior rapporto qualità/prezzo, si rinvia al disciplinare.Criteri di aggiudicazione e valutazione
offerta precisati in punto II.2.4) e dettagliati in disciplinare. Il concorrente deve presentare offerta tecnica e a pena esclusione offerta economica come da disciplinare.Verranno escluse offerte plurime, condizionate, alternative nonché irregolari ex
art. 59, co.3 Codice o in aumento rispetto a importo a base di gara o inammissibili ex art. 59, co. 4. Attribuzione coefficienti
e punteggi a singole offerte e determinazione graduatoria avverrà secondo modalità del disciplinare. Le offerte sono soggette
a valutazione di congruità ai sensi art.97, co.3 Codice.Valutazione offerte sarà effettuata da Commissione giudicatrice in n. 3
componenti nominata dopo scadenza termine per presentazione offerte ex artt.77 e 216, co.12 Codice, che opererà in conformità a quanto previsto da bando e disciplinare. Per aggiudicazione, stipula convenzione e altre informazioni si rinvia a disciplinare. Plico contenente offerta e documentazione amministrativa e a corredo deve essere sigillato e deve pervenire a mezzo
raccomandata servizio postale, posta celere, tramite corriere o a mano, a pena esclusione, entro il giorno 17/07/2018. Plico
nonchè buste A, B e C inserite in plico dovranno essere sigillati a pena esclusione. Offerte mezzo posta raccomandata, per
ricevimento fa fede la data di arrivo all’ufficio postale di Faenza. E’ altresì facoltà consegnare tramite corriere o a mano il
plico all’Ufficio Protocollo dell’Unione Romagna Faentina, negli orari d’ufficio e presso il Comando Polizia Municipale,
al di fuori degli orari d’ufficio. Recapito tempestivo dei plichi ad esclusivo rischio mittenti. Apertura plichi 19/07/2018
in seduta pubblica. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida. Si applicano artt.95, co.10 e 97, co.6
Codice. Si applica art.95, co.12 Codice. Bando, disciplinare,modello domanda partecipazione, DGUE, modello dichiarazione
sostitutiva integrativa, schema convenzione, scheda offerta economica, relazione tecnico-illustrativa del Progetto, DUVRI,
pubblicati su profilo committente-sito Internet Unione Romagna Faentina:http://ww.romagnafaentina.it,Bandi di gara e su
profilo committente-sito Internet Comune Faenza: http://www.comune.faenza.ra.it. Chiarimenti su procedura possono essere
richiesti a mezzo e-mail:cultura@comune.faenza.ra.it entro il giorno 05/07/2018. Responsabile procedimento: Dott.ssa Benedetta Diamanti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia
Romagna, Sezione Bologna, Bologna, Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR Emilia
Romagna, Sezione Bologna, nei casi e nei termini previsti da art. 120 Codice del processo amministrativo di cui Allegato 1
al D. Lgs. n.104/2010 e da art. 29, co. 1, secondo periodo, Codice. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio
delle pubblicazioni dell’Unione europea: 07/06/2018.
Faenza, lì 07/06/2018
Il coordinatore della stazione appaltante dell’Unione della Romagna Faentina
avv. Pierangelo Unibosi
TX18BFF11690 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI GUSPINI,ARBUS
E GONNOSFANADIGA
per conto del Comune di Arbus
Bando di gara - CUP H49H18000110004 - CIG 7461878884
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC Comuni di Guspini, Arbus E Gonnosfanadiga per conto
del Comune di Arbus - Servizio Lavori Pubblici, Via Pietro Leo, 55 - 09031 Arbus (Su) tel 0707738680, PEC protocollo.
arbus@pec.comunas.it, email : protocollo@comunediarbus.gov.it internet www.comunediarbus.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Importo dell’appalto
€ 9.834.335,49 per servizi di cui € 11.747,40.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa termine ricezione offerte il
16.07.18 ore 12:00. Apertura offerte il 17.07.18 ore 09:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Rup Ing. Roberta Sedda invio bando GUCE 06.06.18.
Il R.U.P.
ing. Roberta Sedda
TX18BFF11692 (A pagamento).
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COMUNE DI CARLOFORTE
Bando di gara - CIG 7513827E2E
È indetta procedura per l’affidamento di “Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti Urbani e speciali Assimilabili agli
urbani”. Importo: € 11.140.328,36 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 30/07/2018 ore 12:00. Apertura: 27/08/2018 ore 10:30.
Documentazione su: www.comunecarloforte.gov.it e http://asmecomm.it.
Il responsabile
Sebastiano Strina
TX18BFF11696 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SISSA TRECASALI E FONTEVIVO (PR)
per conto del Comune di Fontevivo (PR)
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria - Periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2023
rinnovabile di anni cinque e prorogabile di mesi 6 - CIG 7524412D33
Ente appaltante: Centrale di committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo per conto del Comune di Fontevivo
(PR), Via Provinciale n. 38, Tel. 0521527011
Procedura di gara: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; luogo di esecuzione Comune di Fontevivo; CPV 66600000-6; Importo complessivo: Euro 21.000,00;
La documentazione integrale è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.sissatrecasali.pr.it;
termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 13/07/2018 c/o Comune di Fontevivo – Piazza Repubblica n. 1 - Fontevivo cap. 43018 (PR);
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Ugo Giudice
TX18BFF11711 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche - U.O Acquisti e Gare
Abilitazione al Mercato Elettronico del Comune di Piacenza
Il Comune di Piacenza approva di proseguire, in attuazione dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida
Anac n.4, nell’impiego della piattaforma informatica denominata Me-PC (Mercato Elettronico Piacenza), per l’acquisizione di
beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario per il periodo 2018-2022. Termine ricezione domande: 48
mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le modalità di presentazione delle offerte
si deve fare riferimento esclusivamente al Bando Integrale ed ai relativi allegati consultabili sul sito: www.comune.piacenza.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Vittorio Boccaletti
TX18BFF11722 (A pagamento).

COMUNE DI POIRINO (TO)
Bando di gara - CIG 7511754F7C
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Poirino (TO) Tel. 011 9450114 info@pec.comune.poirino.to.it.
Oggetto: Procedura Aperta col criterio dell’offerta più vantaggiosa per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione e connesse opere di sistemazione dell’impianto sportivo di via delle Querce - Frazione Favari. Importo: € 220.000,00.
Ricezione offerte: 02/07/18 ore 13.00. Apertura: 04/07/18 ore 09.30.
Documentazione su: www.comune.poirino.to.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Becchio Piero
TX18BFF11733 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Lavori di completamento della sistemazione e riqualificazione del Belvedere di
Monte Echia e realizzazione dell’impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte
Echia - CIG 75140695E5 - CUP B69D17015830001
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Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX18BFF11723 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio contratti; Telefono: 06/49902425;
Dott.ssa Rossella Galdino; Posta elettronica: rossella.galdino@iss.it; Fax: 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del noleggio di una stampante/fotocopiatrice colori
per usi grafici/tipografici professionali presso l’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00161 Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Contratti - Telefono: 06/49902425
Dott.ssa Rossella Galdino - Posta elettronica: rossella.galdino@iss.it - Fax: 06/49387132
Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: www.iss.it
I.2) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://iss¬amministrazionetrasparente.azurewebsites.net/?p=3315&preview=true
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:- l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: - all’indirizzo sopra indicato
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Noleggio di una stampante/fotocopiatrice colori per usi grafici/tipografici professionali presso
l’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.2) Codice CPV principale: 30121100-4; 50313100-3; 50313200-4.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture
II.1.3) Breve descrizione: Si rinvia al Capitolato Tecnico.
II.1.4) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Quantitativo dell’appalto
II.2.1) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 230.000,00 – Valuta: Euro
II.2.2) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità.
II.2.3) Descrizione dell’appalto: Si rinvia al Capitolato Tecnico.
II.2.4) 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.2.5) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 60
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo; no
II.2.6) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
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-la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. Il
valore massimo della suddetta modifica della durata viene stimato presuntivamente in Euro 23.000,00.
II.2.8) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia al Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.2) 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) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/07/2018 Ora locale: 13:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.3) 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.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/07/2018 Ora locale: 10:30
Luogo: Istituto Superiore di Sanità: Si rinvia al Disciplinare di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti ovvero persone munite di specifica delega o procura.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Sarà accettata la fatturazione elettronica
V.3) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: 05/06/2018;
CIG: 7519431EBF;
RUP: Dott.ssa Paola De Castro (tel. 06/49902751; e-mail paola.decastro@iss.it; PEC: paola.decastro@pec.iss.it);
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
Fax: +39 0632872310
V.5) DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E: 06/06/2018.
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX18BFG11625 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

E.N.P.A.F.
Sede: viale Pasteur n. 49 - 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Anna Rita Nisi; Tel. +39 065471/399; Email: areagiuridica@enpaf.it,
Pec: areagiuridica@pec.enpaf.it
Codice Fiscale: 80039550589
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento
del servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E.N.P.A.F. Viale Pasteur 55B - Roma 00144 Italia
Codice NUTS: ITE43
Persona di contatto: Anna Rita Nisi Tel.: +39 065471-399 E-mail: areagiuridica@enpaf.it
PEC:areagiuridica@pec.enpaf.it
Fax: +39 065917732
Indirizzo internet del profilo di committente: http://www.enpaf.it/
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.enpaf.it/bandi-digara-e-procedure-di-affidamento/gare/bandi-di-gara
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività: previdenza ed assistenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione: procedura aperta ai sensi del d. lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio somministrazione di
lavoro a tempo determinato
- Numero di riferimento: CIG 7519155AFD
- Codice CPV principale: 79620000
- Tipo di appalto: servizi
- Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto per l’affidamento di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato per Enpaf. Il servizio potrà, su eventuale richiesta, comprendere anche l’attività di
ricerca, selezione e formazione del personale. Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione di gara.
- Valore, IVA esclusa: € 3 075 640.62
- Questo appalto è suddiviso in lotti: no
- Luogo di esecuzione: Roma
- Codice NUTS: ITE43
- Descrizione dell’appalto: La procedura ha per oggetto l’individuazione di una agenzia per il lavoro, in possesso di
autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. L’Amministrazione, in base alle proprie esigenze,
potrà richiedere che la prestazione somministrata sia svolta con orario part-time, nei limiti previsti dai C.C.N.L. di riferimento. Il servizio potrà, su eventuale richiesta, comprendere anche l’attività di ricerca, selezione e formazione del personale.
- Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- Durata del contratto d’appalto: 48 mesi
- Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
- Sono autorizzate varianti: no
- Opzioni: no
- Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
- Informazioni complementari: Si applica l’art. 106 comma 11 del D.Lgs.n. 50/2016. Il contratto può essere prorogato
per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto ai prezzi e alle condizioni stabilite dal contratto
ovvero ai prezzi e condizioni più favorevoli alla SA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
- assenza dei motivi di esclusione indicati nell’art.80 del D.lgs. n. 50/2016;
- avere almeno una filiale o agenzia già operativa nel territorio del Comune di Roma ovvero impegnarsi ad attivarla
entro un tre mesi dall’aggiudicazione;
- autorizzazione, rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 4, del D.Lgs 10/9/2003
n. 276, attestante l’abilitazione allo svolgimento di tutte le attività di cui all’articolo 20 del medesimo Decreto Legislativo;
- iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività oggetto del contratto (per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A., per i
concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
paese di residenza)
Le imprese straniere potranno presentare certificazioni equivalenti rilasciate da organismi dello Stato di appartenenza,
ovvero dichiarazione sostitutiva autenticata. Nel caso di concorrenti residenti in un paese straniero la cui legislazione non
contempli il rilascio di quanto sopra previsto, dovranno dimostrare attraverso documentazione equipollente, il possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti alle imprese italiane in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti
nei Paesi di residenza.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010 gli OE aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui
al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010.
III.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione;l’agenzia
provvederà all’assunzione del lavoratore per il tempo stabilito da Enpaf;il rapporto di lavoro dei lavoratori somministrati sarà
regolato, sia per la parte giuridica che per quella economica, dalle disposizioni previste dal contratto collettivo di riferimento
e precisamente in caso di somministrazione del servizio di portierato sarà applicabile la figura professionale “A3” del vigente
“C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati della Confedilizia, nonché da quelle previste dal vigente Contratto di
2° livello mentre nel caso di personale amministrativo da impiegare in Enpaf il CCNL applicabile è quello Adepp relativamente alle figure professionali C3 e B3 nonchè la contrattazione di secondo livello relativa ad Enpaf.;le mansioni a cui le
risorse saranno specificatamente adibite saranno puntualizzate nel singolo contratto di somministrazione.
III.4) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e cauzione definitiva e polizza
assicurativa ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta
- 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
- L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
- Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/07/2018
Ora locale: 12:00
- Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate presso la sede dell’E.N.P.A.F., in Roma viale Pasteur n. 55 B
- Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- Modalità di apertura delle offerte:
Data: 13/07/2018
Ora locale: 10:00
Luogo: presso la sede dell’E.N.P.A.F., in Roma viale Pasteur n. 55 B
- Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla seduta pubblica potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle Imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti Legali Rappresentanti
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
- Si tratta di un appalto rinnovabile: no
- Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica
- Informazioni complementari: Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La base d’asta, non superabile
a pena di esclusione dalla gara, è pari ad € 227,825,23 Iva esclusa. La Commissione d’agenzia posta a base d’asta è pari
all’8%
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- Procedure di ricorso: Presentazione ricorsi: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.n. 104/2010 e nel rispetto
delle previsioni di cui all’art. 204 D.Lgs. n. 50/2016. Ricorso telematico: rm_pat_deposito@pec.ga-cert.it
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia Tel.: +39
06328721; E-mail: segrprotocolloamm@ga-cert.it; Fax: +39 0632872315
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html
- Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazione Unione europea:06/06/2018, pubblicato sul sito
del committente il 8/06/2018.
Il responsabile del procedimento
avv. Marco Lazzaro
TX18BFH11584 (A pagamento).

INPS
Bando di gara per concessione di servizi
SEZIONE I: DENOMINAZIONE UFFICIALE: INPS - Direzione Regionale per la Puglia, indirizzo postale: via Nicolò
Putignani n.108, città Bari, codice postale 70122, Paese: Italia (IT), persona di contatto: Chiara Strillacci, tel. 0805410533,
email chiara.strillacci@inps.it, fax 0809174049, indirizzo internet principale: www.inps.it; I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; le offerte vanno inviate: all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica.
SEZIONE II: ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione dei bar interni ubicati presso
le Direzioni Provinciali INPS di Bari, Brindisi e Lecce suddivisa in 3 Lotti. II.1.2) Codice (CPV) principale: 554100007. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta
all’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, per il “Servizio di gestione dei bar interni
ubicati presso le Direzioni Provinciali INPS di Bari, Brindisi e Lecce” suddivisa in 3 Lotti. II.1.5) Valore totale stimato,
IVA esclusa: € 901.116,52. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.2) Descrizione:
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Direzione Provinciale INPS di Bari, Brindisi e Lecce. II.2.4) Descrizione della concessione: affidamento della concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, per il “Servizio di gestione dei bar
interni ubicati presso le Direzioni Provinciali INPS di Bari, Brindisi e Lecce” suddivisa in 3 Lotti per un periodo di 4 anni
non eccedenti il 29/12/2022. Qualora dovesse rinnovarsi il contratto di locazione principale tra Agenzia del Demanio e
proprietà, l’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di proseguire la concessione per ulteriori
due anni con proposta da comunicare al gestore tramite PEC o raccomandata AR almeno 6 mesi prima della scadenza. E’
fatta salva la facoltà del gestore di accettare o meno la prosecuzione. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Lotto
1 € 296.606,30; Lotto 2: € 238.634,82; Lotto 3: € 365.875,41. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 4 anni e comunque
non oltre il 29/12/2022. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Qualora dovesse rinnovarsi
il contratto di locazione principale tra Agenzia del Demanio e proprietà, l’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale,
si riserva, la facoltà di proseguire la concessione per ulteriori due anni con proposta da comunicare al gestore tramite PEC
o raccomandata AR almeno 6 mesi prima della scadenza. E’ fatta salva la facoltà del gestore di accettare o meno la prosecuzione. 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: ai fini dell’art. 35, comma 4° del Codice,
il valore stimato della concessione, comprensivo della opzione di proroga, è complessivamente e presuntivamente valutato in
€ 1.351.674,79 (Euro un milione trecentocinquantunomila seicentosettantaquattro/79) IVA esclusa.
SEZIONE III: 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: - operatori iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se cooperativa, per l’attività primaria oggetto della presente concessione (azienda che
opera nel settore della somministrazione di bevande e alimenti). In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici
o consorzi ordinari, ciascun componente del raggruppamento o del consorzio dovrà essere iscritto presso la C.C.I.A.A. per
l’attività di cui sopra. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto
di concessione. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: operatori iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
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Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se cooperativa, per l’attività primaria oggetto della presente concessione
(azienda che opera nel settore della somministrazione di bevande e alimenti). III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
di appalto: al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, troveranno applicazione le disposizioni previste dai contratti
collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in materia di riassorbimento del personale, sempreché
tale riassorbimento sia coerente con l’organizzazione di impresa dell’Aggiudicatario.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 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 (AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 23.07.2018 ora locale 13:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi (180 giorni) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 31.07.2018 ora locale 11:00 luogo Via Nicolò Putignani n.108 - 70122 Bari. Informazioni relative alle persone
ammesse alla procedura di apertura: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3)
Informazioni complementari: per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della
procedura e i contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS. Le richieste
di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione del Responsabile del Procedimento,
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata direzione.regionale.puglia@postacert.inps.gov.it, entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 30.06.2017. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Avvisi, bandi e fatturazione - Gare - Bandi di gara - In corso. Le repliche in questione andranno
ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da
ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello
di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12°, del D.Lgs. 50/16. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa
Chiara Strillacci. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06, come previsto
dall’art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 1 751131660C; Lotto 2 7511320958;
Lotto 3 7511328FF0. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia Bari, indirizzo postale Piazza Massari n.6, città Bari, codice postale 70122, Paese: Italia (IT), tel. +390805733111.
Il direttore regionale per la Puglia
dott.ssa Maria Sciarrino
TX18BFH11684 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Unioncamere - Camere di Commercio d’Italia - Indirizzo postale: Piazza Sallustio n. 21 Città:
Roma Codice postale: 00187 Paese: Italia (IT) - Telefono: +39 064704532 All’attenzione di: Dr. Gaetano De Benedictis Posta elettronica: economato@unioncamere.it
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.unioncamere.
gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
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II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
SERVIZI DI ELABORAZIONE INTEGRATA CON UNA PLURALITÀ DI FONTI AMMINISTRATIVE E SERVIZI
PER ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO QUALITATIVO E SUCCESSIVA STATISTICHE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PREVISIONI A BREVE E MEDIO PERIODO DELLA DOMANDA DI PROFESSIONI DELLE IMPRESE E
RELATIVA DIFFUSIONE DEI DATI (PROGETTO EXCELSIOR TRIENNIO 2018 -2020)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n.: 10 - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: Codice NUTS: ITI43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
SERVIZI DI ELABORAZIONE INTEGRATA CON UNA PLURALITÀ DI FONTI AMMINISTRATIVE E SERVIZI
PER ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO QUALITATIVO E SUCCESSIVA STATISTICHE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PREVISIONI A BREVE E MEDIO PERIODO DELLA DOMANDA DI PROFESSIONI DELLE IMPRESE E
RELATIVA DIFFUSIONE DEI DATI (PROGETTO EXCELSIOR TRIENNIO 2018 -2020)
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 73110000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 1954450.00 Valuta: EUR
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio: 01/09/2018 (gg/mm/aaaa) - conclusione: 31/12/2020 (gg/mm/
aaaa)
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, come definita dall’art. 93 del Codice degli Appalti (D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: cfr
disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: cfr disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì - cfr disciplinare
di gara
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: cfr disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: cfr disciplinare di gara - differenziata in base
ai lotti di gara
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: cfr disciplinare di gara - differenziata in base
ai lotti di gara
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: 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: sì
Sezione IV: Procedura
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IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito - Criteri
Ponderazione: 1. offerta tecnica 80 - 2. offerta economica 20
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: 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 documenti complementari o il documento
descrittivo: Documenti a pagamento no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 18/07/2018 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 19/07/2018 (gg/mm/aaaa) Ora 10:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Informazioni complementari sulle persone ammesse e la 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.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: sì - Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: L’appalto è finanziato dall’ANPAL nell’ambito
del PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” Asse
I “Occupazione” (CUP del Progetto: E56I18000000007)
VI.3) Informazioni complementari: I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del
21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione
“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascuno dei seguiti lotti:
Lotto 1 - CIG 751750488B, Lotto 2 - CIG 75175438BA, Lotto 3 - CIG 7517564A0E, Lotto 4 - CIG 7517571FD3
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio Indirizzo postale: Via
Flaminia 189 Città: ROMA Codice postale: 00196 Paese: Italia (IT)
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: Unioncamere – Unione Italiana delle CCIAA Indirizzo postale: Piazza Sallustio n. 21 Città:
Roma Codice postale: 00187 Paese: Italia (IT)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/06/2018 (gg/mm/aaaa) - ID:2018-084145
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice SERVIZI DI ELABORAZIONE INTEGRATA
CON UNA PLURALITÀ DI FONTI AMMINISTRATIVE E SERVIZI PER ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO QUALITATIVO E SUCCESSIVA STATISTICHE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
PREVISIONI A BREVE E MEDIO PERIODO DELLA DOMANDA DI PROFESSIONI DELLE IMPRESE E RELATIVA DIFFUSIONE DEI DATI (PROGETTO EXCELSIOR TRIENNIO 2018 -2020)
Lotto n.: 1 Denominazione: Stima dei flussi di entrata sulla base di dati amministrativi e predisposizione di
scenari previsionali sui fabbisogni professionali a breve (1-3-6-12 mesi) e a medio termine (5 anni)
1) Breve descrizione: Stima dei flussi di entrata sulla base di dati amministrativi e predisposizione di scenari previsionali
sui fabbisogni professionali a breve (1-3-6-12 mesi) e a medio termine (5 anni)
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 73110000
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: 339525.00 Valuta: EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 1 - CIG 751750488B
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Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice SERVIZI DI ELABORAZIONE INTEGRATA
CON UNA PLURALITÀ DI FONTI AMMINISTRATIVE E SERVIZI PER ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO QUALITATIVO E SUCCESSIVA STATISTICHE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PREVISIONI A BREVE E MEDIO
PERIODO DELLA DOMANDA DI PROFESSIONI DELLE IMPRESE E RELATIVA DIFFUSIONE DEI DATI (PROGETTO EXCELSIOR TRIENNIO 2018 -2020)
Lotto n.: 2 Denominazione: Preparazione delle basi dati iniziali, elaborazione dei risultati dell’indagine mensile e
annuale, preparazione delle basi dati finali e diffusione dei dati mensili e annuali
1) Breve descrizione: Preparazione delle basi dati iniziali, elaborazione dei risultati dell’indagine mensile e annuale,
preparazione delle basi dati finali e diffusione dei dati mensili e annuali
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 73110000
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: 1203710.00 Valuta: EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 2 - CIG 75175438BA
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice SERVIZI DI ELABORAZIONE INTEGRATA
CON UNA PLURALITÀ DI FONTI AMMINISTRATIVE E SERVIZI PER ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO QUALITATIVO E SUCCESSIVA STATISTICHE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PREVISIONI A BREVE E MEDIO
PERIODO DELLA DOMANDA DI PROFESSIONI DELLE IMPRESE E RELATIVA DIFFUSIONE DEI DATI (PROGETTO EXCELSIOR TRIENNIO 2018 -2020)
Lotto n.: 3 Denominazione: Trattamento qualitativo delle web job vacancy e delle informazioni sulle professioni raccolte
in modo destrutturato tramite l’indagine excelsior online con la finalità di creare un database di tassonomie standard delle
professioni/skill
1) Breve descrizione: Trattamento qualitativo delle web job vacancy e delle informazioni sulle professioni raccolte
in modo destrutturato tramite l’indagine excelsior online con la finalità di creare un database di tassonomie standard delle
professioni/skill
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 73110000
3) Quantitativo o entità: _Valore stimato, IVA esclusa: 227110.00 Valuta: EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 3 - CIG 7517564A0E
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice SERVIZI DI ELABORAZIONE INTEGRATA
CON UNA PLURALITÀ DI FONTI AMMINISTRATIVE E SERVIZI PER ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO QUALITATIVO E SUCCESSIVA STATISTICHE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
PREVISIONI A BREVE E MEDIO PERIODO DELLA DOMANDA DI PROFESSIONI DELLE IMPRESE E RELATIVA DIFFUSIONE DEI DATI (PROGETTO EXCELSIOR TRIENNIO 2018 -2020)
Lotto n.: 4 Denominazione: Realizzazione di report di analisi socio-economica sulla domanda di professioni basati
sull’indagine continua in chiave annuale
1) Breve descrizione: Realizzazione di report di analisi socio-economica sulla domanda di professioni basati sull’indagine continua in chiave annuale
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 73110000
3) Quantitativo o entità:_Valore stimato, IVA esclusa: 184115.00 Valuta: EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 4 - CIG 7517571FD3
Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell’appalto
Direttiva 2004/18/CE
Categoria n. [1] Oggetto: 10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
Il provveditore
Gaetano De Benedictis
TX18BFI11716 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” - CAGLIARI
Sede: piazzale A. Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539441
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara – CIG 749795328E
SEZIONE. I.1) Azienda Ospedaliera «G. Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Contattare: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539441. Email: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. Fax 070/539601. Indirizzo internet: www.aobrotzu.it. Le
offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera «G. Brotzu» Ufficio Protocollo Generale, Piazzale Alessandro Ricchi 1, 09134
Cagliari. I.2) Azienda Ospedaliera. Salute.
SEZIONE. II.1.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione
informatica delle cartelle cliniche e documentazione varia, da destinare ai PP.OO. San Michele, Microcitemico “Cao” e
Oncologico “Businco” dell’AOB, per la durata di sette anni. II.1.2) Servizi. n. 27. Luogo principale di prestazione dei servizi: Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” - Cagliari. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Si rimanda al punto
II.1.1. II.1.6) CPV: 79900000. II.1.8) No. II.2.1) Importo complessivo a base d’asta € 1.400.000,00 oltre Iva di Legge. II.2.2)
No. II.3) 84 mesi.
SEZIONE. III.1.1) Come da disciplinare di gara. III.2.1) Come da disciplinare di gara. III.2.2) Come da disciplinare di
gara. III.2.3) Come da disciplinare di gara.
SEZIONE. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Delibera di indizione
n. 1160/2018. Termine per la presentazione delle offerte IV.3.4) 16.07.2018 ore 12:00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) 24.07.2018 ore 09.00.
SEZIONE. VI.2 No. VI.3) La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
La Ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della
L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1300/2017, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG 749795328E). La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE, il Patto d’integrità e il Modello scheda dati per la
comunicazione antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 26.06.2018 alle ore 12.00. Responsabile del Procedimento Dott. ssa Agnese Foddis. VI.4.2) TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica: 120 gg. VI.4.3) Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134
Cagliari. VI.5) 06.06.2018.
Il direttore della SC ABS
dott.ssa Agnese Foddis
TX18BFK11622 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” - CAGLIARI
Sede: piazzale A. Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539441
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara – CIG 75010026AA
SEZIONE I. I.1) Azienda Ospedaliera «G. Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Contattare: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539441. Email: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. Fax 070/539601. Indirizzo internet: www.aobrotzu.it. Le
offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera «G. Brotzu» Ufficio Protocollo Generale, Piazzale Alessandro Ricchi 1, 09134
Cagliari. I.2) Azienda Ospedaliera. Salute.
SEZIONE II. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi di front office/back office dell’Azienda
Ospedaliera “G. Brotzu” per tre anni con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni. II.1.2) Servizi. n. 27. Luogo principale di
prestazione dei servizi: Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” – 09134 Cagliari. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Si rimanda al punto II.1.1. II.1.6) CPV: 98390000. II.1.8) No. II.2.1) Importo complessivo triennale a base d’asta
€ 1.275.000,00=Iva esclusa. Importo complessivo stimato, comprensivo del rinnovo triennale e dell’eventuale incremento
previsto dall’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, € 3.825.000,00=Iva esclusa. II.2.2) Si. Eventuale rinnovo per ulteriori
36 mesi. II.3) 72 mesi.
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SEZIONE III. III.1.1) Come da disciplinare di gara. III.2.1) Come da disciplinare di gara. III.2.2) Come da disciplinare
di gara. III.2.3) Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Delibera di indizione
n. 1145/2018. Termine per la presentazione delle offerte IV.3.4) 16.07.2018 ore 12:00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) 25.07.2018 ore 09.00.
SEZIONE VI. VI.3) La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La
Ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L.
23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1300/2017, recante evidenza del codice di identificazione della procedura
di gara (CIG 75010026AA). La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE, il Patto d’integrità, il Modello scheda dati per la comunicazione antimafia e la dichiarazione di avvenuto sopralluogo. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 26.06.2018
alle ore 12.00. Responsabile del Procedimento Dott. ssa Agnese Foddis. VI.4.2) TAR: 30 giorni da data comunicazione atto
formale di aggiudicazione. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: 120 gg. VI.4.3) Servizio Acquisti Beni e
Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) 06.06.2018.
Il direttore del servizio ABS
dott.ssa Agnese Foddis
TX18BFK11623 (A pagamento).

ASUR MARCHE - ANCONA
Sede legale: via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Bando di gara
SEZIONE I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) Centrale di committenza: SI I.3)
Disponibilità documenti gara: sito internet: www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e
contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”- PEC: asur@emarche.it I.4) Amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in n. 46 lotti, per la stipula di
accordi quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura
di dietetici e nutrienti per nutrizione enterale, pompe infusionali con relativo materiale di consumo e altro materiale per
nutrizione enterale per le necessità dell’ASUR, dell’AOU “Ospedali Riuniti”, dell’AO “Ospedali Riuniti Marche Nord”
e dell’INRCA – Lotto 1: CIG: 7422952DC2 € 2.595.516,87, Lotto 2: 7422961532 € 1.231.112,92, Lotto 3: 7422962605
€ 924.604,45; Lotto 4: 74229647AB € 832.498,47, Lotto 5: 742296587E € 324.632,00, Lotto 6: 7422966951 € 1.040.261,58,
Lotto 7: 7422968AF7 € 1.486.666,75, Lotto 8: 7422972E43 € 1.789.488,33, Lotto 9: 7422974FE9 € 2.143.960,00, Lotto 10:
7422976194 € 666.810,00, Lotto 11: 7422977267 € 689.520,60, Lotto 12: 7422982686 € 510.302,49, Lotto 13: 742298482C
€ 165.881,31, Lotto 14: 7422987AA5 € 974.117,65, Lotto 15: 7422989C4B € 250.086,30, Lotto 16: 7422990D1E
€ 634.346,80, Lotto 17: 7422991DF1 € 127.558,80, Lotto 18: 742299406F € 199.485,00, Lotto 19: 742299948E € 175.770,00,
Lotto 20: 7423001634 € 86.785,12, Lotto 21: 7423002707 € 60.822,00, Lotto 22: 74230048AD € 279.000,00, Lotto 23:
7423005980 € 309.959,70, Lotto 24: 7423007B26 € 566.704,80, Lotto 25: 7423008BF9 € 182.454,90, Lotto 26: 74230151C3
€ 75.547,00, Lotto 27: 7423017369 € 134.416,00, Lotto 28: 742301950F € 104.306,79, Lotto 29: 74230216B5 € 193.440,00,
Lotto 30: 742302492E € 95.728,00, Lotto 31: 7423025A01 € 71.672,00, Lotto 32: 7423026AD4 € 2.580.205,95, Lotto 33:
7423031EF3 € 642.607,68, Lotto 34: 742303309E € 13.714,40, Lotto 35: 7423034171 € 93.744,00, Lotto 36: 7423035244
€ 84.816,00, Lotto 37: 7423036317 € 40.213,20, Lotto 38: 74230384BD € 5.799.889,20, Lotto 39: 7423039590 € 223.944,00,
Lotto 40: 7423040663 € 371.380,00, Lotto 41: 7423042809 € 86.180,00, Lotto 42: 74230449AF € 146.940,00, Lotto 43:
7423045A82 € 367.319,00, Lotto 44: 7423047C28 € 75.640,00, Lotto 45: 7423048CFB € 24.412,50, Lotto 46: 7423049DCE
€ 541.105,00. Tutti gli importi sono intesi al netto IVA. II.1.2) CPV: 33692300-0 (n.37 lotti) e 33194100-7 (n.9 lotti) II.1.3)
Tipo di appalto: forniture II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 30.015.567,56 II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti?
Sì II.2.3) Codice NUTS: ITE3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, eccetto lotti
nn. 40-41-42-45-46 al minor prezzo II.2.7) Durata contratto: Accordo Quadro e Contratti attuativi: 4 anni 2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III.1.1) Condizioni di partecipazione: Possesso requisito idoneità professionale: iscrizione nel Registro della
CCIAA o registro equivalente III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di accordo quadro
IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 07/08/2018 – ore 13:00 IV.2.4) Lingua presentazione delle offerte: italiana IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 IV.2.7) Modalità apertura offerte:
11/09/2018 - ore 10:00 presso ASUR - via Guglielmo Oberdan 2 – Ancona; può assistere chiunque all’apertura offerte, con
possibilità di intervenire del legale rappresentante o procuratore, se munito di poteri.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: l’offerta potrà essere inviata esclusivamente a mezzo piattaforma telematica disponibile sul profilo committente punto I.3; disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando. Determina indizione n.351/DG del 04/06/2018.
VI.4.1) E’ proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara VI.4.4) Sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso c/o Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso - Via Guglielmo Oberdan
2 - I-60122 Ancona.
VI.5) Data invio dell’avviso alla GUCE: 06/06/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Matteo Biraschi
TX18BFK11627 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO
E RUGGI D’ARAGONA” DI SALERNO
Bando di gara n. 7109675
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona” di Salerno - Via San Leonardo – Saler-no. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Caterina Palumbo telefono 089/672051 - e-mail: caterina.palumbo@sangiovannieruggi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Fornitura di durata triennale, con le modalità di conto deposito, di dispositivi da destinare
all’U.O.C. di Neuroradiologia”. Entità dell’appalto: Euro 1.932.300,00 + Iva. Durata: Fornitura di durata triennale. Divisione
in 23 lotti. Lotto 1 – Importo € 48000; Lotto 2 - Importo € 14400; Lotto 3 – Importo € 28200; Lotto 4 – Importo € 45000;
Lotto 5 – Importo € 112500; Lotto 6 – Importo € 112500; Lotto 7 – Importo € 72000; Lotto 8 – Importo € 108000; Lotto
9 – Importo € 399000; Lotto 10 – Importo € 123750; Lotto 11 – Importo € 90000; Lotto 12 – Importo € 90000; Lotto 13
– Importo € 108000; Lotto 14 – Importo € 120000; Lotto 15 – Importo € 54000; Lotto 16 – Importo € 54000; Lotto 17 –
Importo € 45000; Lotto 18 – Importo € 135000; Lotto 19 – Importo € 22500; Lotto 20 – Importo € 75000; Lotto 21 – Importo
€ 34200; Lotto 22 – Importo € 9750; Lotto 23 – Importo € 31500.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: ore 12,00 del
25/07/2018. Prima seduta pubblica ore 11:00 del 30/07/2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su: www.sangiovannieruggi.it – sezione “Bandi di gara”.
Invio alla GUUE: 08/06/2018.
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Caterina Palumbo
TX18BFK11650 (A pagamento).

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Bando di gara - SIMOG 7100643
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole n. 10 10043
Orbassano (TO), tel. 011.9026.279, www.sanluigi.piemonte.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto per la fornitura di “Sistemi Completi per la diagnosi citogenetica e molecolare”
occorrenti all’A.U.O. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO). Importo complessivo a b.a.: € 5.347.500,00 (IVA esclusa). Lotto
1 - € 450.000,00; Lotto 2 - € 960.000,00; Lotto 3 - € 1.140.000,00; Lotto 4 - € 450.000,00; Lotto 5 - € 345.000,00; Lotto
6 - € 780.000,00; Lotto 7 - € 90.000,00; Lotto 8 - € 300.000,00; Lotto 9 - € 108.000,00; Lotto 10 - € 133.500,00; Lotto 11 € 177.000,00; Lotto 13 - € 126.000,00; Lotto 14 - € 45.000,00; Lotto 15 - € 115.500,00; Lotto 16 - € 37.500,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: n. 16 Lotti complessivi: LOTTO dal n. 1 al n. 12: offerta economicamente più vantaggiosa, LOTTI dal n. 13 al 16 a listino. Termine presentazione offerte: 16/07/2018 ore 12:00. Apertura plichi: 18/07/2018 ore 10:00 c/o i locali della S.C. Gestione Servizi Economali e Approvvigionamenti della stessa sede
operativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E.: 31/05/2018
Il direttore S.C. gestione servizi economali e approvvigionamenti
dott. Calogero Pirillo
TX18BFK11679 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
Bando di gara - CIG 7516519BB1
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST dei Sette Laghi - 21100 Varese, V.le Borri 57.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sterilizzazione presso la centrale dell’Ospedale di Circolo di Varese e fornitura
in noleggio e manutenzione dello strumentario chirurgico per gli Ospedali di Circolo di Varese, Filippo del Ponte di Varese
e Galmarini di Tradate. Periodo: anni 6 + 3 di eventuale rinnovo. Importo a base d’asta complessivo € 23.297.400,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Richiesta documenti entro 20.07.18
h.12. Ricezione offerte entro 27.07.18 h.12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando su www.serviziocontrattipubblici.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Documentazione: www.arca.regione.lombardia.it. Recapiti S.C. Approvvigionamenti tel. 0332278073-479. Invio alla GUCE:
08.06.18.
Il responsabile unico del procedimento
Maria Grazia Simonetta
TX18BFK11703 (A pagamento).

EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi EGAS Via Pozzuolo 330
Udine 33100 Italia. E-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it. Codice NUTS: ITH4. Indirizzi Internet principale: www.egas.
sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.2) Appalto congiunto. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica:
https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello
locale. I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: a ID16PRE010.1 procedura aperta per la
stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di copristrumenti; b ID17APB008 procedura aperta per la stipula
di una convenzione per l’affidamento della fornitura di apparecchiature monouso di video endoscopia per gli Enti del SSR
FVG; c ID15ECO007.3 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di dispositivi di
protezione individuale; d ID18PRE007 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di
termometri; e ID17PRE013 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiali
per circolazione extracorporea e cardiochirurgia. II.1.2) Codice CPV principale: Gara a 33140000-3; Gara b 33168000-5;
Gara c 35113400-3; Gara d 38412000-6; Gara e 33190000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
a ID16PRE010.1 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di copristrumenti;
b ID17APB008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di apparecchiature
monouso di video endoscopia per gli Enti del SSR FVG; c ID15ECO007.3 procedura aperta per la stipula di una convenzione
per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale; d ID18PRE007 procedura aperta per la stipula di
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una convenzione per l’affidamento della fornitura di termometri; e ID17PRE013 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiali per circolazione extracorporea e cardiochirurgia. II.1.5) Valore totale
stimato Valore, IVA esclusa: Gara a 365 480,95 EUR Valore, IVA esclusa: Gara b 2 073 560,00 EUR Valore, IVA esclusa:
Gara c 400 718,81 EUR Valore, IVA esclusa: Gara d 577 795,14 EUR Valore, IVA esclusa: Gara e 6 334 006,58 EUR II.2.1)
Descrizione. II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4 Luogo principale di esecuzione: Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.4 Descrizione dell’appalto: II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa per le gare b-c-d (lotti 1-2-3-5-6)-e. Prezzo più basso per la gara a e per la
gara d solo il lotto n. 4. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: Gara a 365 480,95 EUR Valore, IVA esclusa: Gara b
2 073 560,00 EUR Valore, IVA esclusa: Gara c 400 718,81 EUR Valore, IVA esclusa: Gara d 577 795,14 EUR Valore,
IVA esclusa: Gara e 6 334 006,58 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: gara a 48 mesi, gara b 24 mesi, gara c 24 mesi, gara d 48 mesi, gara e 36 mesi. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: a € 275.834,68 + € 89.646,27 per opzioni contrattuali, b € 973.000,00 + € 63.780,00 per opzioni contrattuali, c € 276.357,80 + € 124.361,01 per opzioni contrattuali, d
€ 436.071,80 + € 141.723,34 per opzioni contrattuali, e € 4.634.638,96 + € 1.699.367,62 per opzioni contrattuali. II.2.12)
Informazioni relative ai cataloghi elettronici. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:
Determina di indizione n. 656 dell’01/06/2018. L’Egas è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi
di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della convenzione o dell’accordo quadro. Il singolo
contratto verrà concluso a tutti gli effetti tra l’azienda interessata e la ditta aggiudicataria attraverso la sottoscrizione del
“contratto derivato”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere
in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un registro delle ditte o analoghi registri
professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al registro delle imprese e che a carico
della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né vi è in corso, a carico
di essa, un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: per
la gara ID17APB008: Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito ad almeno uno
degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore al 70% dell’importo a base di gara IVA esclusa, in relazione
all’attività principale e secondaria come da tabella n. 1 di cui al punto 3 del Disciplinare di gara. Il settore di attività è:
fornitura di apparecchiature per endoscopia. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16/07/2018 Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 17/07/2018 gara b ore 09:00, Data 19/07/2018, gara a
ore 09:00, gara c ore 14.00, Data 20/07/2018, gara d ore 09:00, Data 24/07/2018 gara e ore 09:00. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Attenzione: La seduta pubblica si svolgerà in modalità telematica, secondo le
disposizioni nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al portale
https://eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso necessità per l’utilizzo del portale riferirsi ai contatti
indicati nell’apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it. Per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere la dotazione tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.
it. La documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido, come da Disciplinare. Per
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il resto si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è la dr.ssa
Elena Pitton per le gare a-c-d-e e l’Ing. Fabio Buffolini per la gara b. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Friuli Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121 Italia. VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 05/06/2018.
Il direttore s.c.
dott.ssa Elena Pitton
TX18BFK11706 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - Servizio di reception ed esazione tickets di entrata, portierato, vigilanza,
megafonia e manutenzione ordinaria dell’impianto esazione tickets per il mercato ortofrutticolo di Pagani - Nocera
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA.
S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 - Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di Committenza
Tel.: +39 0812128174 Email: ufficio gare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012Codice NUTS: ITF33 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.soresa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it. I.2) Appalto congiunto- L’appalto è
aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.soresa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 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.soresa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: CENTRALE DI
COMMITTENZA I.5) Principali settori di attività Altre attività: MERCATO ORTOFRUTTICOLO.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di reception ed esazione tickets di entrata, portierato, vigilanza,
megafonia e manutenzione ordinaria dell’impianto esazione tickets per il mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera II.1.2)
Codice CPV principale: 98341120 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa: 1 825
857.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF35 Luogo principale di esecuzione: PAGANI- NOCERA II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura
aperta per affidamento servizi di reception ed esazione tickets di entrata, portierato, vigilanza, megafonia e manutenzione
ordinaria dell’impianto esazione tickets per il mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 825 857.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: RINNOVO MASSIMO PER 12 MESI II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13 Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Iscrizione Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura III.1.2) Capacità economica e finanziaria Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto (da intendersi quale “Servizi di portineria” - CPV 983411202), al netto dell’IVA, realizzato nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari disponi bili alla data di pubblicazione del presente
Bando, non inferiore a euro 1.000.000,00 (euro un milione/00). III.1.3) Capacità professionale e tecnica di avere regolarmente
eseguito, nell’ultimo triennio, prestazione di servizi nel settore di attività oggetto dell’appalto (da intendersi quale “Servizi
di portineria” - CPV 98341120-2), presso almeno 1 committente sia pubblico che privato.
SEZIONE IV: Procedura 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 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 06/07/2018 - Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 09/07/2018 - Ora locale: 10:00 Luogo: SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio - Sede
Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA NAPOLI 80143
- Italia Indirizzo:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/
napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio
Legale di So.Re.Sa -.Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 28/05/2018.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BFK11732 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Estratto bando di gara n. 7104672
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto, 1 71100 FOGGIA - Tel. 0881/731111 Fax 0881/732439 Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it.
Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedimento: Dr. Fabrizio Grimaldi
Tel. 0881/733832 fgrimaldi@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732439 - http://www.sanita.puglia.it - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “procedura aperta per la fornitura di attrezzature sanitarie e tecnologie, occorrenti a tutte
le Strutture costituenti l’intera Azienda Ospedaliero - Universitaria POR PUGLIA 2014-20 ASSE IX”. CIG 7513003634LOTTO 1: base d’asta per fornitura € 120.000,00; CIG 75130160F0 LOTTO 2: base d’asta per fornitura € 30.000,00; CIG
7513029BA7 LOTTO 3: base d’asta per fornitura € 65.000,00; CIG 7513033EF3 LOTTO 4: base d’asta per fornitura
€ 150.000,00;CIG 75130404BD LOTTO 5: base d’asta per fornitura € 170.000,00; CIG 751305404C LOTTO 6: base d’asta
per fornitura € 280.000,00; CIG 75130637B7 LOTTO 7: base d’asta per fornitura € 340.000,00; CIG 7513068BD6 LOTTO
8: base d’asta per fornitura € 38.000,00; CIG 751309307B LOTTO 9: base d’asta per fornitura € 15.000,00; CIG 7513151058
LOTTO 10: base d’asta per fornitura € 64.000,00; CIG 75131764F8 LOTTO 11: base d’asta per fornitura € 100.000,00; CIG
7513188EDC LOTTO 12: base d’asta per fornitura € 182.000,00; CIG 7513193300 LOTTO 13: base d’asta per fornitura
€ 60.000,00; CIG 7513196579 LOTTO 14: base d’asta per fornitura € 25.000,00; CIG 7513202A68 LOTTO 15: base d’asta
per fornitura € 70.000,00; CIG 7513209035 LOTTO 16: base d’asta per fornitura € 70.000,00; CIG 7513221A19 LOTTO 17
base d’asta per fornitura € 86.000,00; CIG 7513223BBF LOTTO 18: base d’asta per fornitura € 67.000,00; CIG 7513230189
LOTTO 19: base d’asta per fornitura € 10.000,00: CIG 75132344D5 LOTTO 20: base d’asta per fornitura € 14.000,00;
CIG 7513352635 LOTTO 21: base d’asta per fornitura € 30.000,00; CIG 7513358B27 LOTTO 22: base d’asta per fornitura € 20.000,00; CIG 75133661C4 LOTTO 23: base d’asta per fornitura € 70.000,00; CIG 75133726B6 LOTTO 24: base
d’asta per fornitura € 20.500,00; CIG 7513376A02 LOTTO 25: base d’asta per fornitura € 60.000,00; CIG 7513381E21
LOTTO 26: base d’asta per fornitura € 70.000,00; CIG 7513387318 LOTTO 27: base d’asta per fornitura € 60.000,00; CIG
75133948DD LOTTO 28: base d’asta per fornitura € 295.257,38; CIG 7513402F75 LOTTO 29: base d’asta per fornitura
€ 12.000,00; CIG 7513407399 LOTTO 30: base d’asta per fornitura € 25.360,00; CIG 751341388B LOTTO 31: base d’asta
per fornitura € 78.000,00; CIG 7513420E50 LOTTO 32: base d’asta per fornitura € 8.840,00; CIG 751342741A LOTTO
33: base d’asta per fornitura € 310.000,00; CIG 7513440ED1 LOTTO 34: base d’asta per fornitura € 240.000,00; CIG
751344856E LOTTO 35: base d’asta per fornitura € 120.000,00; CIG 751345398D LOTTO 36: base d’asta per fornitura
€ 100.000,00; CIG 7513459E7F LOTTO 37: base d’asta per fornitura € 250.000,00; CIG 7513465376 LOTTO 38: base
d’asta per fornitura € 100.000,00; CIG 7513488670 LOTTO 39: base d’asta per fornitura € 80.300,00; CIG 7513497DDB
LOTTO 40: base d’asta per fornitura € 50.600,00; CIG 7513505478 LOTTO 41: base d’asta per fornitura € 12.500,00; CIG
75135211AD LOTTO 42: base d’asta per fornitura € 52.000,00; CIG 7513537EDD LOTTO 43: base d’asta per fornitura
€ 13.000,00. Valore stimato: € 4’034’357,38 al netto dell’IVA. Durata: anni 5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Deposito cauzionale: 2% dell’importo complessivo del singolo lotto di gara. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di bilancio aziendale. Condizioni di
partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. Termine ricevimento offerte:
13.07.2018 ore 19.00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 18.07.2018 ore 10,30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it) utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in
oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre il 27.06.2018 ore 13.00 e saranno riscontrate entro sei giorni prima del termine
di scadenza. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione GUCE: 08.06.2018.
Il direttore Area Gestione Patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX18BFK11734 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Bando di gara n. Simog 6925424 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di
un accordo quadro con più operatori economici per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di materiale monouso e pluriuso per laparoscopia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda unità sanitaria locale Teramo, circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. acquisizione beni
e servizi - all’attenzione di: dott.ssa Maria Teresa D’Eugenio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet: www.aslteramo.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. 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.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione
di un accordo quadro con più operatori economici per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 4 del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di materiale monouso e pluriuso per laparoscopia occorrente all’Asl di Teramo.
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: fornitura; ASL Teramo. II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI
APPALTI PUBBLICI: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto
ha ad oggetto l’affidamento per la fornitura di materiale monouso e pluriuso per laparoscopia occorrente all’Asl di Teramo
come dettagliatamente descritto nel capitolato speciale. II.1.6) CPV 33190000. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: si - sessantasei lotti - Lotto 1: € 31.500,00; lotto 2: € 25.200,00; lotto 3: € 18.900,00; lotto 4: € 20.880,00; lotto 5: € 12.600,00; lotto
6: € 26.100,00; lotto 7: € 68.400,00; lotto 8: € 36.000,00; lotto 9: € 104.400,00; lotto 10: € 6.480,00; lotto 11: € 13.500,00;
lotto 12: € 36.180,00; lotto 13: € 37.800,00; lotto 14: € 40.500,00; lotto 15: € 194.400,00; lotto 16: € 64.800,00; lotto
17: € 164.160,00; lotto 18: € 339.900,00; lotto 19: € 701.280,00: lotto 20: € 57.600,00; lotto 21: € 32.400,00; lotto 22:
€ 16.200,00; lotto 23: € 21.600,00; lotto 24: € 43.200,00; lotto 25: € 136.080,00; lotto 26: € 19.440,00; lotto 27: € 43.200,00;
lotto 28: € 79.200,00; lotto 29: € 19.800,00; lotto 30: € 6.480,00; lotto 31: € 117.360,00; lotto 32: € 18.720,00; lotto 33:
€ 97.500,00; lotto 34: € 40.140,00; lotto 35: € 18.720,00; lotto 36: € 181.800,00; lotto 37: € 54.000,00; lotto 38: € 59.400,00;
lotto 39: € 37.800,00; lotto 40: € 270.000,00; lotto 41: € 162.000,00; lotto 42: € 72.000,00; lotto 43: € 21.600,00; lotto 44:
€ 21.600,00; lotto 45: € 37.170,00; lotto 46: € 10.800,00; lotto 47: € 3.780,00; lotto 48: € 10.800,00; lotto 49: € 7.200,00; lotto
50: € 18.360,00; lotto 51: € 27.000,00; lotto 52: € 36.000,00; lotto 53: € 5.400,00; lotto 54: € 75.600,00; lotto 55: € 10.800,00;
lotto 56: € 48.600,00; lotto 57: € 4.320,00; lotto 58: € 720,00; lotto 59: € 360,00; lotto 60: € 16.200,00; lotto 61: € 120.000,00;
lotto 62: € 72.000,00; lotto 63: € 259.200,00; lotto 64: € 6.300,00; lotto 65: € 9.900,00; lotto 66: € 3.960,00. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: il valore complessivo della gara
è stimato in € 4.375.290,00 I.V.A esclusa in cui è computato il valore relativo al quinto dell’importo contrattuale complessivo(€ 583.372,00) ed il valore della proroga tecnica (€ 875.058,00). II.2.2) OPZIONI: no. II.2.3) INFORMAZIONI SUI
RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) CAUZIONI E GA-RANZIE RICHIESTE: si rinvia a quanto previsto
nel disciplinare di gara. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si rinvia a quanto previsto nel di-sciplinare di gara. III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia a quanto previsto
nel disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI. III.2.3) CAPACITA’
TECNICA E LIVELLI MINIMI: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 07.09.2018
ore 13,00. IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE
E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 365 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 14.09.2018 ore 9:00. Luogo: si rinvia all’art. 19 del disciplinare di
gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - si rinvia all’art. 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il pre-sente bando è stato
approvato con deliberazione a contrarre n. 1814 del 14.12.2017 e successive integrazioni n. 466 del 28.03.2018 e n. 852 del
05.06.2018 – numero gara 6925424 – i cig dei singoli lotti sono riportati in apposito elenco allegato agli atti di gara denominato “Elenco CIG e contributo ANAC”. Il RUP è la Dott.ssa Maria Teresa D’Eugenio. II) il capitolato speciale d’appalto ed
il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione di gara sono disponibili sul sito web della stazione appaltante
all’indirizzo www.aslteramo.it – servizi online – bandi di gara. III) E’ vietata ogni al-terazione della documentazione di gara
pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it IV) Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto, sia per la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto. V)
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. VI) E’
esclusa la competenza arbitrale. Per le procedure di ricorso si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale d’appalto.
VI.5)DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 08.06.2018
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BFK11740 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Estratto bando esplorativo per la fornitura in noleggio biennale di un laser green light con lunghezza d’onda di 532 nm.
comprensivo di fibre monouso, caratterizzato da infungibilità per la UOC Urologia
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Cavallo
RENDE NOTO
che sul sito Internet istituzionale www.ospedalesantandrea.it nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara
e contratti. è pubblicato il Bando Esplorativo per la fornitura in noleggio biennale di un laser green light con lunghezza d’onda
di 532 nm. comprensivo di fibre monouso, caratterizzato da infungibilità per la UOC Urologia.
(Pubblicato :13/06/2018 - scadenza 22/06/2018)
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX18BFK11741 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
Regione Siciliana
Bando di gara - Procedura aperta
CIG n. 75120503C4
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, via S. M. La Grande n. 5 - Catania - U.O.C. Provveditorato; e-mail: provveditorato@pec.aspct.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di ricezione, acquisizione ottica delle immagini, registrazione,
gestione contabile e contenziosi farmacie, annullamento, archiviazione e smaltimento delle ricette farmaceutiche, gestione e
controllo della distribuzione per conto, gestione, elaborazione flusso e controllo dei piani terapeutici relativi alla prescrizione
di ossigeno terapeutico liquido, comprendente un sistema informatico WEB integrato.
II.2.1) Per la durata massima del contratto è stimato un valore pari a € 3.762.443,50.
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II.3) Durata appalto: tre anni, con eventuale proroga.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo
n. 50/2016.
IV.3.3) Termine perentorio ricezione offerte: 11 luglio 2018 ore 12,00.
IV.3.8) Apertura offerte: 12 luglio 2018 ore 10,00.
Sezione VI) Informazioni complementari.
Appalto indetto con deliberazione n. 1768 del 15 maggio 2018; la documentazione utile per la partecipazione alla procedura di gara viene resa disponibile soltanto all’indirizzo www.aspct.it pertanto, non sarà rilasciata sotto altra forma.
Il RUP è il dott. Pietro Galatà.
Data di invio bando alla GUCE: 31 maggio 2018.
Il direttore f.f. UOC provveditorato
dott. Pietro Galatà
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giammanco
TU18BFK11402 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara - Sevizi - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro,
via Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli - Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - All’attenzione
della dott.ssa Loredana Di Vico, telefono: 081-254.4487; fax 081254.4854; e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it; indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura Aperta per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione delle aree parcheggio dei PP.OO. San Gennaro, San Giovanni Bosco, San Paolo e P.S.P.
Elena d’Aosta dell’A.S.L. Napoli 1 Centro.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio - categoria di servizi n. 27 - luogo principale di
prestazione dei servizi: Napoli - codice Nuts: ITF33.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto si compone delle seguenti prestazioni: affidamento in
concessione del servizio di gestione delle aree parcheggio dei PP.OO. San Gennaro, San Giovanni Bosco, San Paolo e P.S.P.
Elena d’Aosta dell’A.S.L. Napoli 1 Centro.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale: oggetto principale: 98351000-8.
II.1.8) Divisione in lotti: sì - numero di lotti: 4:
Lotto n. 1 - Denominazione: servizio di gestione dell’area parcheggio P.O. San Gennaro - Importo presunto:
€ 2.337.660,00 I.V.A. esclusa - CIG: 7504992352;
Lotto n. 2 - Denominazione: servizio di gestione dell’area parcheggio P.O. San Giovanni Bosco - Importo presunto:
€ 905.580,00 I.V.A. esclusa - CIG: 7505064EB9;
Lotto n. 3 - Denominazione: servizio di gestione dell’area parcheggio P.O. San Paolo - Importo presunto: € 1.074.060,00
I.V.A. esclusa - CIG: 7505066064;
Lotto n. 4 - Denominazione: servizio di gestione dell’area parcheggio P.S.P. Elena d’Aosta - Importo presunto:
€ 1.747.980,00 I.V.A. esclusa - CIG: 7505073629.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo (mesi settantadue + mesi sei di eventuale proroga) € 6.065.280,00
+ I.V.A. a norma di legge. Costi della sicurezza pari a zero, in quanto non ci sono rischi di interferenza.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi settantadue + mesi sei di eventuale proroga.
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, come definita dall’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016,
pari al 2% del prezzo base dell’appalto del lotto cui si partecipa, ovvero secondo le indicazioni di cui all’art. 10 del disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui agli articoli 45, 47, 48, del decreto legislativo n. 50/2016, ovvero come da art. 5 del disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
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: l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50, con il criterio dell’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 o delle domande di partecipazione: 13 luglio 2018 - ore: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27 luglio 2018 - ore: 10,30 - Luogo: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, via
Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 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.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara potranno essere estratti dal sito internet www.aslnapoli1centro.
it - Le specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara e relativi
allegati. Eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È possibile inviare richieste chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
entro la data prevista all’art. 2.2 del disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Campania - Napoli.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 5 giugno 2018
Il direttore generale
dott. Mario Forlenza
Il direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
dott.ssa Loredana Di Vico
TU18BFK11447 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. - Piemonte corso Marconi 10, 10125 Torino, ITALIA, Persona di contatto:
Direzione Appalti, Telefono: +39 0116548311 Fax: +39 0116599161 Posta elettronica: appalti@scr.piemonte.it Indirizzo
internet: www.scr.piemonte.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro – Organismo di
diritto pubblico – stipula convenzioni per beni e servizi ex artt. 3 c. 34 e 33 D.Lgs.163/2006 s.m.i. e L.R. 19 del 6.8.2007 –
Centrale di Committenza Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di gas naturale per i punti di prelievo gestiti dalla società EXE.
GESI S.p.A. (gara 57-2018) suddiviso in 4 lotti. CPV 65210000. Tipo di appalto: Forniture. Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: 4.728.600,00 euro. Lotto 1 Città di Torino Valore IVA esclusa euro 1.621.025,00, Lotto 2 Prov. di Torino Sud
Valore IVA esclusa euro 1.314.749,00, Lotto 3 Prov. di Torino Nord Valore IVA esclusa euro 853.149,00, Lotto 4 Cogenerazione Valore IVA esclusa euro 939.677,00. Luogo di esecuzione: ITC1. Criteri di aggiudicazione: prezzo. Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Informazioni sull’asta elettronica: Nel caso in cui siano pervenute almeno due offerte economiche preliminari ammissibili come definite dal comma 6 dell’art. 56 del D.Lgs. 50/2016
per ciascun lotto, l’aggiudicazione avverrà attraverso un’Asta Elettronica ex art. 56 del D.Lgs 50/2016. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. Termine per il ricevimento delle offerte: 10/07/2018 ore 12:00. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Modalità di apertura delle offerte: 10/07/2018 Ora locale: 12:00 Luogo: S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi n. 10,
Torino, terzo piano, Sala Gare. La prima seduta pubblica si terrà nella data che verrà fissata dalla Stazione Appaltante e
comunicata con anticipo.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Vedasi disciplinare di gara. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 05/06/2018.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX18BFM11581 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori di pubblica utilità - Lavori
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte,
61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – Codice NUTS: ITC4C – Indirizzo
principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038243 - Fax: +39 026887778 - E-mail: carmela.bartolllino@
atm.it – Codice NUTS: ITC4C – Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Lavori di adeguamento delle fermate tranviarie e delle tecnologie semaforiche della linea 24. - Numero di riferimento: Appalto n. 875; II.1.2) Codice CPV principale: 45233140; II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Lavori di adeguamento delle fermate tranviarie e delle tecnologie semaforiche della linea
24 (linee Te corridoi veloci), riconducibili alla Categoria SOA OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari” - Classifica III - CIG 751637440B - CUP
B44H15001070004; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.164.311,79 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C - Luogo principale di esecuzione: Milano II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Lavori di adeguamento delle fermate tranviarie e delle tecnologie semaforiche della linea 24 (linee Te corridoi
veloci), riconducibili alla Categoria SOA OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari” - Classifica III; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non
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è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: 1.164.311,79 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 270 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.2.) Capacità economico finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione – Elenco e breve descrizione delle norme e dei
criteri: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. –
Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038243 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia Tel. 0248038243 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento Comunale;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 11/07/2018
- Ora locale 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 13/07/2018 - Ora 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato
nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038243 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari:
Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali
chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni,
39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia – Via
Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla
pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 05/06/2018
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM11595 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori di pubblica utilità - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte,
61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – Codice NUTS: ITC4C – Indirizzo
principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038243 - Fax: +39 026887778 - E-mail: carmela.bartollino@
atm.it – Codice NUTS: ITC4C – Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Fornitura in opera di montascale a piattaforma in metropolitana - Numero di
riferimento: Appalto n. 876; II.1.2) Codice CPV principale: 42416000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in opera, comprensiva di rimozione degli impianti preesistenti e della progettazione dei nuovi montascale a
piattaforma in metropolitana, suddiviso in due lotti cumulabili, II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3.281.166,69
EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Si – Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 2; II.2.1) Denominazione: Fornitura in opera di n. 38 montascale a piattaforma, comprensiva della progettazione dei nuovi impianti e della
rimozione degli impianti preesistenti - Lotto n.: 1; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C - Luogo principale di
esecuzione: Milano II.2.4) Descrizione dell’appalto: Breve descrizione: Fornitura in opera di n. 38 montascale a piattaforma,
comprensiva della progettazione dei nuovi impianti e della rimozione degli impianti preesistenti – CIG n. 751670338B – CUP
F40D16000000004; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.822.932,65 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1262 - Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13)
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Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No; II.2.1) Denominazione: Fornitura in opera di n. 30 montascale a piattaforma, comprensiva della progettazione dei nuovi impianti e della rimozione degli impianti preesistenti - Lotto n.: 2; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C - Luogo principale di esecuzione: Milano II.2.4) Descrizione dell’appalto: Breve
descrizione: Fornitura in opera di n. 30 montascale a piattaforma, comprensiva della progettazione dei nuovi impianti e della
rimozione degli impianti preesistenti – CIG n. 75167309D1 – CUP F40D16000000004 ; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 1.458.234,04 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: Durata in giorni: 1213 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti:
No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.2.) Capacità economico finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione – Elenco e breve descrizione delle norme e dei
criteri: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. –
Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038243 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia Tel. 0248038243 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento Comunale;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 11/07/2018
- Ora locale 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 12/07/2018 - Ora 09:30 - Luogo: ATM S.p.A.
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato
nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038243 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari:
Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali
chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39
– 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia - Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione
dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: 06/06/2018.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM11597 (A pagamento).

ALER AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA-LODI
Sede: via Parodi, 35 – 27100 Pavia
Punti di contatto: Ufficio gare; Tel: 0371/450328;
Posta elettronica: l.rocchetti@alerpavialodi.it;
Fax: 0371/450349;
Indirizzo internet: www.alerpavialodi.it;
Profilo di committente (URL): https://www.alerpavialodi.it/Bandi.html
Codice Fiscale: 00182090183
Partita IVA: 00182090183
Bando di gara per l’affidamento di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- denominazione: ALER Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Pavia-Lodi
- indirizzo: via Parodi, 35 – 27100 Pavia Codice NUTS ITC48
- punti di contatto: ufficio gare tel: 0371/450328, posta elettronica: l.rocchetti@alerpavialodi.it, fax: 0371/450349 Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.alerpavialodi.it Profilo di committente (URL): https://www.
alerpavialodi.it/Bandi.html;
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- ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
- la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL, la documentazione di progetto è disponibile sul
profilo del committente all’indirizzo https://www.alerpavialodi.it/Bandi.html...
- la presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. Per ulteriori indicazioni e approfondimenti
riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si
rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente documento. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale
Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli
Operatori Economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di
ARCA scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
- tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di conduzione, M.O., adeguamento
normativo, terzo responsabile impianti termici di 74 edifici nella provincia di Pavia – proc. 48_2018_1205
- tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Esecuzione servizi/lavori-Luogo
principale di esecuzione:provincia di Pavia – comuni vari – Codice NUTS ITC48
- l’avviso riguarda un appalto pubblico
- breve descrizione dell’appalto: servizio di gestione impianti termici
- CPV Oggetto principale: 50720000-8
- divisione in lotti: no CIG 7517467A02 – CUP //
- quantitativo o entità dell’appalto: € 370.116,60, (Euro trecentosettantamilacentosedici/60), di cui € 9.489,76, (Euro
novemilaquattrocentottantanove/76) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- categorie di qualificazione: servizio di gestione impianti termici: CPV 50720000-8, principale, importo soggetto a
ribasso € 213.701,84, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.663,82; servizio di progettazione ed adeguamento normativo: CPV 71330000-0, secondario, importo soggetto a ribasso € 56.300,00; Lavori cat. OS28 classifica I: CPV 453000000, secondario, importo soggetto a ribasso € 90.625,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.825,94;
- moneta: EURO
- durata dell’appalto o termine di esecuzione: 730 gg naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al
2 per cento dell’importo complessivo del valore d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento
della presentazione dell’offerta. La cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, dovrà possedere le
caratteristiche di cui all’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9
del Codice. Si applica l’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Ente: fondi
propri. Pagamento:”a corpo e misura”;
- forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’Art. 45 D.Lgs. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47, 48, D. Lgs. 50/2016 e agli artt. 92, 93 e 94, D.P.R. 207/2010. Alle aggregazioni di imprese e ai GEIE
si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nel disciplinare di gara per gli RTI.;
- altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: la stazione appaltante si riserva la facoltà di
rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 131.595,8 di cui oneri per
la sicurezza € 4.744,88, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La durata del contratto in corso di esecuzione
potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.. Il contratto (ai sensi dell’art. 17 dello
schema di contratto) è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della
centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
- situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- requisiti di carattere generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- requisiti speciali: vedere disciplinare di gara;
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SEZIONE IV:
- tipo di procedura: aperta
- criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo;
- numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 48_2018_1205
- condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 15/07//2018 Ora: 12:00
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/07/2018 Ora: 12:00
- lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano;
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- modalità di apertura delle offerte: Data: 30/07/2018 Ora: 09:30 Luogo: Via Parodi, 35 – 27100 Pavia - Potranno assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle ditte offerenti ovvero soggetti muniti di delega firmata dal legale
rappresentante e/o procuratore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- informazioni complementari: vedi disciplinare di gara
- responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Via Conservatorio n.13 Milano 20122 Italia Telefono: +39
02 76390442
- presentazione del ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla Stazione Appaltante
entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il
ricorso potrà essere notificato entro 60 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
- servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione ufficiale: ufficio
gare Indirizzo postale: Via Haussmann, 7/11, Lodi 26900 Italia Telefono: 0371 450328 Posta elettronica certificata: lodi@
pec.alerpavialodi.it Fax: 0371 450349.
Il presente bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 07/06/2018.
Il dirigente area appalti
ing. Luca Rocchetti
TX18BFM11611 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
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: Enrico De Angelis. 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: Procedura aperta in modalità telematica «Accordo quadro per la fornitura
di apparati HW e SW per l’infrastruttura WiFi del Postino Telematico e dei CMP» II.1.2) Codice CPV principale 45314000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 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 apparati HW e SW per l’infrastruttura WiFi del
Postino Telematico e dei CMP. 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: 3.178.418,64 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:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 — Procedura aperta in modalità telematica «Accordo quadro per la fornitura di apparati
HW e SW per l’infrastruttura WiFi del Postino Telematico e dei CMP». 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:
3.178.418,64 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. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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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. 1di
detto decreto;
c) Possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciate da organismi accreditati e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
d) Fatturato specifico relativo a forniture di apparati HW/SW per l’infrastruttura WiFi, realizzato negli ultimi tre esercizi
di bilancio approvati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, che non dovrà essere
inferiore complessivamente a 1.300.000,00 EUR; e) Elenco delle forniture che concorrono a formare almeno l’80 % del fatturato specifico di cui alla precedente lettera d), con l’indicazione per ciascuna, 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;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) Disponibilità di almeno
una sede operativa sul territorio nazionale alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta
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 artt. 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: 10/07/2018. Ora locale:
13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte. Data: 11/07/2018 Ora locale: 10:30 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 con supporto strumenti elettronici ex art.52 D.Lgs. 50/16. Imprese dovranno preventivamente obbligatoriamente
chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it.
Imprese dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_
tecnica.shtml. Documentazione sottoscritta se richiesto con certificato firma digitale valido rilasciato da organismo in
elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale come da CSO. Fornitura non frazionabile in lotti in quanto è richiesta
una piattaforma centralizzata unica per la gestione di tutti gli apparati periferici e inoltre la fornitura dovrà essere effettuata
da un solo soggetto che ne abbia la completa responsabilità. Chiarimenti contenuto gara chiesti in italiano da Imprese
abilitate con messaggistica online con modalità e termine di cui CSO Parte I. Risposte visibili a Imprese abilitate. Comunicazioni inviate a indirizzo mail comunicato da Impresa. Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parte I e allegati. In caso
avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche altri soggetti ex art.89 D.Lgs. 50/16 come richiamato art.133co1 detto
decreto, Impresa partecipante sola o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto
da art89 come da CSO Parte I. In caso RTI ogni componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti di cui lettere a) b) e c) p.to III.1.1. Capogruppo dovrà possedere almeno 60 % requisito lettera d) p.to III.1.2 Ciascuna Mandante
dovrà possedere almeno 20 % del suddetto requisito alla suddetta lettera fermo restando che RTI dovrà possedere nel suo
complesso 100 % requisiti richiesti per partecipazione gara. Requisiti lettera a) p.to III.1.3 dimostrati dalla complessiva
documentazione prodotta dalle imprese raggruppande. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. Condizioni servizio indicate in CSO Parti I II e allegati. Documenti disponibili presso indirizzo
di cui p.to I.3 su cui verranno pubblicate informazioni su gara e risposte a chiarimenti. Fermo restando quanto previsto da
art 32 co7 D.Lgs. 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto
richiesto entro termine indicato da Poste. 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.
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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 può non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
a oggetto Accordo quadro sensi art 95 co12 D.Lgs. 50/16. Poste può procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta
valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste
per verifica anomalia procederà ex art 97 D.Lgs. 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110 D.Lgs. 50/16. Committente precisa che 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. Impresa Aggiudicataria, art. 216 co11
D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.L. n. 244 del 30.12.2016— «Milleproroghe», dovrà provvedere, entro 60
giorni da aggiudicazione, al rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Bando sui Quotidiani, stimate in
6.000,00 EUR oltre IVA, rimborsate con modalità indicate da Poste in sede emissione fattura. Ad Aggiudicataria richiesto
inviare prova pagamento, copia bollettino/bonifico/postagiro pagato a struttura di Poste. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale competente VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 11/06/2018
Il responsabile CA/Acquisti
Manlio Caporali
TX18BFM11620 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura ristretta per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, ROMA
NUTS ITI43, Tel. 06.43632511, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per
la costruzione e gestione di autostrade.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO: Luogo di esecuzione dei lavori:
Comune di Scandicci (Firenze). Descrizione: Autostrada A1 Milano – Napoli, ampliamento alla terza corsia Barberino di
Mugello – Incisa, tratto Firenze Nord – Firenze Sud, Tratta B. Lavori di arredo architettonico della Galleria Casellina e area
sportiva di Via Respighi. Codice Appalto 0956/A01– Commessa 0G220 – CIG749273722D –CUPH79G18000120001– CPV
45233110-3– NUTS ITI14.
Responsabile del procedimento: Ing. Furio CRUCIANI, Tel. 06.43632526. Importo in appalto: € 6.603.111,13 IVA
esclusa, di cui € 6.381.415,40per lavori a corpo ed € 221.695,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OS24 pari a € 6.603.111,13– Qualificazione Obbligatoria – classifica SOA VI – Avvalimento: SI. Durata dell’appalto:
Giorni 277decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto. Ai sensi e per
gli effetti dell’art. 51 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 ed s.m.i. la suddivisione in lotti non risulta possibile per le esigue aree
di cantiere disponibili per le lavorazioni.
Lingua utilizzabile: Italiano
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri disponibili
sul profilo del Committente al seguente indirizzo internet: http://www.autostrade.it.
Non sono ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 14:00 del giorno 23/07/2018presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. – Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 ROMA.
Il plico deve recare all’esterno –oltre all’intestazione, indirizzo, codice fiscale, numero di fax, PEC, indirizzo e-mail–
l’oggetto della gara “PROCEDURA RISTRETTA: AUTOSTRADA A1 MILANO – NAPOLI, AMPLIAMENTO ALLA
TERZA CORSIA BARBERINO DI MUGELLO – INCISA, TRATTO FIRENZE NORD – FIRENZE SUD, TRATTA B,
ARREDO ARCHITETTONICO DELLA GALLERIA CASELLINA E AREA SPORTIVA DI VIA RESPIGHI. CODICE
APPALTO 0956/A01 – COMMESSA 0G065– CIG 749273722D”.
— 56 —

13-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

Il recapito del plico entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà considerata valida
alcuna domanda di partecipazione pervenuta dopo la scadenza del suddetto termine, anche se sostitutiva o aggiuntiva di una
precedente domanda.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate non connesse a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
Europea.
SOGGETTI AMMESSI: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
1. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:
1.1 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
1.2 Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 e 84 del Codice, come di seguito indicati:
1.2.1 Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali dell’artigianato. Per i concorrenti non residenti in Italia, certificazione dell’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
1.2.2 Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
1.3 I raggruppamenti, di cui all’articolo 45, comma 2 lett. d) del Codice e consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’art. 45 comma 2 lett. e), nonché i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g), nella domanda devono specificare la categoria di lavori, con le relative quote, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione richiesti dal presente bando al precedente punto1.2.2.devono
essere posseduti complessivamente dal concorrente nella sua interezza e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione. In tale ambito, si specifica che i requisiti di qualificazione
richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una singola impresa consorziata, in caso di consorzio ordinario, nella
misura minima del 40%, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti
in misura maggioritaria.
1.4 Eventuali modifiche dei raggruppamenti ovvero dei consorzi avverranno secondo i limiti e le modalità di cui
all’art. 48 del Codice;
1.5 Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure
da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di
rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle
imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
1.6 Agli operatori economici concorrenti previsti di cui ai precedenti punti è vietato partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale,
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
1.7 Ai consorziati indicati per l’esecuzione dei lavori da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), ai sensi
dell’art. 48, comma 7 secondo periodo del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
1.8 I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando
la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
2. AVVALIMENTO É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
2.1 In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, dovrà produrre, a
pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi
e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89 del Codice, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle
risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
Nella busta “Domanda di partecipazione” devono essere contenuti i seguenti documenti:
3.1 Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata
la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
3.1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
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3.1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3.2 Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, se appartiene alla categoria delle
microimprese, piccole e medie imprese.
3.3 Documento di gara unico europeo (DGUE), debitamente compilato e firmato, con il quale il concorrente:
3.3.1 attesta, a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice;
3.3.2 integra, a pena di esclusione, il suddetto DGUE producendo autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in ordine
alle previsioni di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;
3.3.3 attesta, a pena di esclusione, il possesso, ai sensi dell’art. 84 comma 2 del Codice e del relativo Decreto, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità,
per la categoria e classifica adeguata e l’esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale, salvi i casi di diretto
possesso di idonea classificazione SOA che ricomprenda tale certificazione;
3.3.4 attesta, a pena di esclusione, l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Si precisa che, a pena di esclusione:
3.3.5 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, le dichiarazioni
e/o attestazioni, devono essere prodotte da ciascun operatore economico che compone il concorrente;
3.3.6 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, le dichiarazioni e/o attestazioni devono
essere prodotte anche dai consorziati designati per conto dei quali il consorzio concorre;
3.3.7 per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza con il quale il concorrente, attesta la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è
iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo
la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la
forma giuridica;
3.3.8 per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere
prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati nel
presente bando;
3.3.9 Si precisa altresì che, le attestazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice, devono essere rese, dal legale rappresentante, per se e per tutti i soggetti di cui al comma 3, ovvero personalmente da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3
del medesimo articolo.
3.4 In caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda, ai sensi dell’art. 89 del
Codice, la seguente documentazione:
3.4.1 Contratto di Avvalimento tra concorrente e impresa ausiliaria, all’interno del quale sia esplicitato in maniera analitica la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento;
3.4.2 dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere
speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria che metterà a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto;
3.4.3 dichiarazione sostitutiva, con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria:
a) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, requisiti tecnici di cui agli artt. 83 e 84 del Codice inerenti le risorse
oggetto di avvalimento, nonché i requisiti generali dell’assenza delle cause di esclusione cui all’art. 80 del Codice;
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b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto,
le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso
della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; allegando originale o copia autentica del relativo contratto;
c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del
Codice.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE I concorrenti, ai sensi dell’art. 85 del Codice,
presentano il documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico su supporto informatico, come da comunicato
del 30.03.2018 e redatto su file editabile in conformità alle linee guida contenute nella circolare del 18.07.2016 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, presente sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo http://www.mit.gov.it, ovvero sul portale
istituzionale della Commissione Europea all’indirizzo https://ec.europa.eu/tools/espd, debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore del legale rappresentante, allegando il documento di
riconoscimento del firmatario e nel caso del procuratore, copia autenticata della relativa procura attestante i poteri. In caso
di partecipazione sotto forma di raggruppamento o consorzio, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici
costituenti il raggruppamento ovvero il consorzio un distinto DGUE contenente le informazioni richieste.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante; al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e,
in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati,
aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. Qualora i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice non siano ancora costituiti, la domanda
dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. In caso di
concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione. Con riferimento al soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda e del DGUE di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, verrà assegnato al concorrente un termine non
superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso di
tale termine, ovvero di mancata completa regolarizzazione secondo le modalità indicate, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs.
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
5. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
La domanda di partecipazione dovrà inoltre contenere:
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
5.1 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
5.2 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
5.3 a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle specifiche quote di esecuzione
che verranno assunte dai singoli concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
5.4 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
5.5 dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, le specifiche quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli
concorrenti consorziati.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
5.6 a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c) le specifiche quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
5.7 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
5.8 a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
5.9 a pena di esclusione, le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
5.10 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e dei lavori che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
5.11 a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere
di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
5.12 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole
imprese di rete.
(O, in alternativa)
5.13 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti
temporanei;
c) la quota di partecipazione esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
6.1 Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e
deve pervenire, entro le ore 14:00 del giorno 23/07/2018, esclusivamente all’indirizzo di Autostrade per l’Italia S.p.A. – Via
Alberto Bergamini n. 50, 00159 ROMA. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi
il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la
non manomissione del plico e delle buste.
6.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle
ore 16:00 presso l’Ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in Via Alberto Bergamini n. 50, ROMA. Il personale
addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane
ad esclusivo rischio dei mittenti.
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6.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (esatta denominazione,
indirizzo, codice fiscale, numero di fax, PEC, indirizzo e-mail) e riportare la dicitura “PROCEDURA RISTRETTA: AUTOSTRADA A1 MILANO – NAPOLI, AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA BARBERINO DI MUGELLO – INCISA,
TRATTO FIRENZE NORD – FIRENZE SUD, TRATTA B. LAVORI DI ARREDO ARCHITETTONICO DELLA GALLERIA CASELLINA E AREA SPORTIVA DI VIA RESPIGHI. CODICE APPALTO 0956/A01 – COMMESSA 0G065 – CIG
749273722D”.Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli
partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
6.4 Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno una busta chiusa e sigillata, recante l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura “Domanda di partecipazione”.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della TOSCANA, Via Ricasoli, 40, 50122
Firenze. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI L’offerta sarà vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
Garanzie a corredo dell’offerta: Come da Codice e specificato nella lettera d’invito. La Stazione Appaltante potrà, a
proprio insindacabile giudizio, non procedere con gli inviti alla procedura ristretta, ovvero revocare il presente bando, senza
che il concorrente possa avanzare alcuna pretesa. Al riguardo si rende noto che il progetto esecutivo dei lavori oggetto della
presente procedura è in fase di approvazione da parte del Concedente MIT.
I dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse alla procedura ristretta e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto - saranno trattati dalla Stazione Appaltante conformemente alle disposizioni del
D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le imprese
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto stesso titolare della banca dati
di rilievo ai fini del presente bando è: Autostrade per l’Italia S.p.A. così come costituita all’allegato a del presente bando e
responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Legale di Autostrade per l’Italia S.p.A. Autostrade per l’Italia S.p.a. si riserva di rendere noto tramite il “profilo del Committente” http://www.autostrade.it/, eventuali precisazioni o
chiarimenti reputati utili ai concorrenti. È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione
di quesiti scritti da inoltrare ad entrambi i seguenti indirizzi:fcruciani@autostrade.it– gareappalti@autostrade.it, almeno 12
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate in forma anonima
all’indirizzo internet http://www.autostrade.it almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 52 del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, avverranno preferibilmente mediante mezzi di comunicazione elettronici, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 76 del Codice. A tal fine il concorrente indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o strumento
analogo negli Stati membri, numero di fax, nonché il proprio domicilio eletto per le comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario, capogruppo ovvero al consorzio si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In fase di offerta il concorrente dovrà, qualora intenda ricorrere all’istituto del subappalto, indicare le opere che intende
affidare in subappalto nonché la relativa terna di subappaltatori come meglio disciplinato nella lettera di invito a procedura
ristretta.
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente bando:11/06/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Condirezione generale nuove opere - Il condirettore generale
ing. Roberto Tomasi
TX18BFM11621 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto
di Fiumicino, 320 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: G. Sabino Tel.: +39 066595-3877E-mail: giacomo.sabino@
adr.it Codice NUTS: ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://
vendor.i-faber.com/adr. I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://vendor.i-faber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendor.i-faber.com/adr.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività Attività
aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Manutenzione ordinaria, supporto utente,
sviluppo progetti e manutenzione evolutiva su dominio sistema informativo Tibco — C.I.G. 7520613E2A II.1.2) Codice CPV
principale 72250000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio biennale
di manutenzione ordinaria, supporto utente, sviluppo progetti e manutenzione evolutiva su dominio “Sistemi di integrazione
e monitoraggio processi di business”; maggiori dettagli sulle attività oggetto dell’appalto sono forniti al successivo punto
II.2.4. La presente procedura rappresenta la riproposizione di quella, conclusasi senza esito, di cui al bando di gara pubblicato
sulla GUUE n. 2018/S 010-019313 del 16/01/2018. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2 388 000.00 EUR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2)
Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti “L.
da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio
biennale di manutenzione ordinaria, supporto tecnico e manutenzioni evolutive su dominio “Sistemi di integrazione e monitoraggio processi di business”; in particolare, l’appalto prevede attività di: a) manutenzione ordinaria e supporto utente; b)
erogazione servizi a catalogo e MEV urgenti; c) sviluppo (manutenzioni evolutive e progetti). Le attività di cui ai punti a) e b)
saranno immediatamente operative alla stipula del contratto, mentre quelle di cui al punto c) troveranno concreta operatività
attraverso l’emissione di ordini attuativi, nei quali verranno di volta involta definiti, tra gli altri: l’oggetto dello sviluppo,
il relativo importo contrattuale (definito attraverso l’applicazione delle tariffe professionali nette contrattuali alle giornate/
uomo necessarie), il termine entro il quale l’attività affidata dovrà essere ultimata. I sistemi di integrazione e monitoraggio
processi (TIBCO) rappresentano una piattaforma SOA (Service Oriented Architecture) che costituisce il nucleo tecnologico
centrale di ADR Tel per l’orchestrazione, l’integrazione, il controllo e la pubblicazione in real-time e non-real-time dei
processi aziendali. L’attuale piattaforma SOA è basata sui seguenti moduli e relativi prodotti: — ESB: Tibco ActiveMatrix
BusinessWorks, Tibco ActiveMatrix Adapter for Files Unix/Win, TibcoActiveMatrixAdapter for Database, Tibco Enterprise
Message Service Server, Tibco ActiveMatrixBusinessWorks Plug-in forWebsphere MQ, Tibco ActiveMatrix Adapter for
SAP, Tibco ActiveMatrixBusinessWorks Plug-in for SAP, TibcoAdapter SDK, Tibco ActiveSpaces Enterprise Edition, —
CEP: Tibco Streambase, — BAM: Tibco Live Datamart, Tibco Streambase LiveView Desktop, — BPM: Tibco ActiveMatrix
BPM, — Governance: Tibco Hawk, Tibco ActiveMatrix Policy Director, Tibco BusinessWorks Process Monitor, TibcoActiveMatrix Lifecycle Governance Framework Bundle, Tibco ActiveMatrix Lifecycle GovernanceFramework, — API: Tibco
API Exchange. Detti moduli (ESB, CEP, BAM, BPM, Governance, API) potranno essere oggetto di evoluzione tecnologica
anche con componenti open source. L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto è necessario garantire l’uniformità e la perfetta integrazione tra le varie prestazioni oggetto dell’appalto. L’importo biennale dell’appalto è pari a 1.592.000,00 EUR di
cui: a) 592.000,00 EUR «a corpo» a base d’asta per il servizio di manutenzione ordinaria e supporto tecnico; b) 200.000,00
EUR per servizi a catalogo da compensare «a misura»; c) 800.000,00 EUR per sviluppo (manutenzioni evolutive e progetti)
da attivare con ordini attuativi a valere su uno specifico contratto quadro. Si precisa che gli importi di cui ai punti b) e c)
rappresentano gli importi massimi a disposizione della committente che non assume alcun obbligo di affidare attività fino alle
rispettive concorrenze. Gli importi stimati di cui ai punti II.1.5 e II.2.6 nonché la durata indicata al successivo punto II.2.7
sono riferiti ad una durata contrattuale di tre anni, ossia comprensiva del completo utilizzo dell’opzione di proroga di cui al
successivo punto II.2.11. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Pregio tecnico
/ Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2 388 000.00 EUR II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Sarà di esclusiva spettanza di ADR Tel l’opzione di effettuare a sua discrezione una
o più proroghe della durata contrattuale, fino ad un massimo di ulteriori complessivi dodici mesi, mantenendo i medesimi
prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’appalto, senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell’appaltatore.
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
Aeroporti di Roma S.p.A. svolge la presente procedura di gara in nome e per conto della propria controllata ADR Tel S.p.A.
(ADR Tel) che stipulerà il contratto d’appalto con l’aggiudicatario. In caso di una sola offerta valida, l’ente appaltante si
riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti
congrua e conveniente.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Ciascuna impresa,
singola o riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto direte dovrà produrre, a pena di
esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta: a) Certificazione dell’iscrizione nel registro delle imprese o
nell’albo delle imprese artigiane; per i concorrentinon aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i.. b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente
dal legale rappresentante con poteri di ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda, attestante: 1) che non sussistono le cause
di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né per se stesso, né per l’impresa, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del
medesimo art. 80; 2) in caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, l’indicazione dei consorziati,
nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; 3) che l’impresa adempie all’interno della sua organizzazione agli
adempimenti fissati dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che l’offerta tiene conto degli oneri per il
rispetto di tali norme e che tali oneri propri dell’impresa sono stati valutati e sono ricompresi nell’offerta presentata; c) nel
caso di cui al precedente punto b2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
attestante che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs.50/2016 né per se stesso, né per la consorziata, né per
ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80. d) In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non
ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere
digitalmente, ciascuna nella persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla
designata mandataria; in tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di
concorrenti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda, nonché le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere
prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, con
le relative quote di partecipazione e dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. e) Documento idoneo ad attestare i poteri di firma del Legale Rappresentante/Procuratore
Speciale (per es: certificato CCIAA, procura speciale, verbale di assemblea…) di ciascuna società, singola o riunita/riunenda.
f) Attestazione del pagamento di € 140,00 quale contributo di cui alla Delibera dell’A.N.AC. n. 1300 del20/12/2017 e secondo
quanto disposto nelle istruzioni operative vigenti, pubblicate sul sito dell’A.N.AC.; nella causale dovrà essere indicato il
C.I.G. che identifica la presente procedura: 7520613E2A. Inoltre, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di p.e.c. Per il rilascio in un’unica soluzione delle dichiarazioni richieste sub b) è disponibile sul portale acquisti ADR
un modello di “Dichiarazione unica” che i concorrenti sono invitati ad utilizzare; inoltre, ulteriori richieste e informazioni
sono indicate nel Disciplinare di gara che, disponibile anch’esso sul portale acquisti ADR, è parte integrante e sostanziale del
presente bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: La capacità
economica e finanziaria dei potenziali concorrenti verrà individuata attraverso l’attestazione di un adeguato livello di fatturato
specifico, relativo allo svolgimento di servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva sul dominio Tibco; a tal fine, ciascuna
impresa, singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE dovrà
produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante l’importo fatturato relativo a
servizi analoghi (servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva sul dominio Tibco) realizzato complessivamente negli ultimi
tre esercizi chiusi; in considerazione dell’elevata specializzazione del servizio, tale importo complessivo nel triennio dovrà
risultare non inferiore a 2.400.000,00 EUR. Fermo restando che ciascun concorrente dovrà complessivamente soddisfare il
requisito suddetto, si precisa che, in caso di R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una delle imprese
partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà possedere il requisito su indicato per almeno il 40% e ciascuna
mandante per almeno il 10%; in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e ciascuna impresa riunenda/consorzianda dovrà possedere il prescritto requisito in misura corrispondente alla parte
di prestazione che intende eseguire. Ciascuna impresa, singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione del suddetto requisito
richiesto, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame
conesso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, le dichiarazioni ed
i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89 del D. Lgs.50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente
la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: La capacità professionale e tecnica dei potenziali concorrenti verrà individuata attraverso l’attestazione, per il periodo 2013/2017, dell’avvenuta, regolare esecuzione di servizi di manutenzione
ordinaria ed evolutiva sul dominio Tibco; a tal fine: a) ciascuna impresa, singola, raggruppata o consorziata di consorzio
ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà presentare, a pena di
esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000,firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri, contenente l’elenco dei principali servizi analoghi(manutenzione ordinaria ed
evolutiva sul dominio Tibco) regolarmente eseguiti nel periodo 2013-2017,conl’indicazione del rispettivo importo, del
periodo durante il quale tale servizio è stato effettuato, dei moduli oggetto dell’attività di manutenzione e della committente;
da tale elenco dovrà evincersi l’avvenuta regolare esecuzione, all’interno del periodo temporale 2013-2017, di almeno un
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servizio di manutenzione ordinaria continuativa per due anni per uno stesso cliente sul dominio Tibco; b) l’impresa singola,
ovvero la mandataria di un R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la stessa impresa che, tra quelle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete, avrà dichiarato di possedere il requisito di cui al punto III.1.2) per almeno
il 40 %, dovrà presentare, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, una dichiarazione resa ai sensi
delD.P.R.445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri, attestante: 1) l’aver regolarmente erogato servizi di manutenzione ordinaria continuativi per due anni nel periodo2013-2017, su uno stesso cliente, sul dominio TIBCO
per un installato TIBCO che includa almeno due tra i seguenti moduli: — Tibco BusinessWorks, — Tibco ActiveMatrix BPM,
— Tibco Streambase. La somma (numero complessivo) delle applicazioni per singolo modulo dovrà essere almeno pari a
quattro. Alfine di chiarire questo requisito, si propone, a titolo meramente esemplificativo, due diverse possibili scenari che
soddisfano entrambi il requisito richiesto: a. L’installato prevede l’applicazione A sui moduli Tibco Streambase e Tibco Business Works (sommano 2applicazioni) e l’applicazione B sui moduli Tibco Active Matrix BPM e Business Works (sommano
2 applicazioni):in questo caso, il numero complessivo delle applicazioni è pari a quattro per tutti e tre i moduli indicati b.
L’installato prevede l’applicazione A sui moduli Tibco Streambase e Tibco Business Works (sommano 2applicazioni), l’applicazione B sul modulo Tibco Business Works (somma un’applicazione) e l’applicazione C sul modulo Tibco Streambase
(somma un’applicazione): il numero complessivo delle applicazioni è pari a quattro per almeno due dei moduli indicati. 2)
l’avvenuta, regolare esecuzione, nell’ultimo triennio, di progetti di sviluppo su Tibco BusinessWorks per almeno 200 000
EUR su un singolo cliente in un anno; I suddetti requisiti “di punta” sub b1) e b2) non sono frazionabili, né tra più soggetti,
né per gli elementi costitutivi di ciascun requisito. Ciascuna impresa, singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione di uno
più dei requisiti sopra richiesti, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla
natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati dall’art. 89del D. Lgs.
50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe adisposizione per effetto dell’avvalimento. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta e con le modalità indicate nel Disciplinare di
gara, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria a favore di ADR Tel pari almeno a
31.840,00 EUR(2% dell’importo biennale dell’appalto), con firma di chi rilascia la cauzione autenticata e di durata pari ad
almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una
dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione, anch’essa con
firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 delD. Lgs. 50/2016; tale dichiarazione potrà essere prodotta in
unico documento con la cauzione provvisoria. L’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Appalto finanziato dall’ente appaltante. La contabilizzazione delle attività e la conseguente fatturazione avranno
cadenza mensile posticipata. I pagamenti avverranno entro 60 giorni data ricezione fattura, previa emissione di specifico
documento di pagamento da parte dell’ente appaltante attestante l’avvenuta, regolare esecuzione dei servizi. Tutti i pagamenti
dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m. e i. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di
cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. La quota di partecipazione al raggruppamento in associazione temporanea,
ovvero in consorzio ordinario di concorrenti, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati dovranno essere espresse nel mandato ovvero, in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario non ancora
costituiti al momento della presentazione dell’offerta, nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinarioe
a conferire mandato alla designata mandataria; tale dichiarazione di impegno dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali
rappresentanti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una
particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione Data: 03/07/2018 Ora locale: 12:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 03/07/2018 Ora locale:
15:00 Luogo: Presso la sede dell’Ente Appaltante. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potrà partecipare un solo rappresentante per ogni concorrente, munito di lettera di incarico e documento di riconoscimento.
Eventuali modifiche alla data/ora fissate per la procedura di apertura verranno rese note attraverso il portale acquisti sul quale
si svolge la presente procedura di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: 1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le offerte, comprensive di tutte le dichiarazioni
e la documentazione richieste nella sezione III del presente bando, dovranno, a pena d’esclusione, essere inserite, firmate
digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine di cui al punto
IV.2.2) - Termine per il ricevimento delle offerte - del presente bando. Per inserire l’offerta: registrarsi al portale acquisti
ADR https://www.pleiade.it/adr/sourcing, cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare «Accedi per partecipare alla gara» e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta
registrati, accedere alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto
l’accesso, procedere con l’invio dell’offerta cliccando su «Invio dell’offerta», secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma
e dal presente bando di gara. Ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare di
gara che, disponibile sul portale, costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. 2) per partecipare alla gara è
necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: un p.c. collegato ad internet con
le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple
Safari versione 5. È possibile rivolgersi ai nn. telefonici06-65955577 e/o 06-659537787 per informazioni riguardanti le
modalità operative generali di funzionamento del portale. L’offerta e le dichiarazioni richieste dovranno essere firmate con
firma digitale. Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria/consorziata designata ovvero
di un qualsiasi oggetto terzo che debba rilasciare dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale, dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali
copie con una sua dichiarazione, firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli originali di tali documenti dovranno essere prodotti ad ADR nella fase delle verifiche di
legge post-gara, a titolo di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato. In caso di imprese riunite/riunende, è sufficiente
che una sola impresa, la mandataria (designata in caso di costituenda A.T.I.), si registri al portale acquisti e produca tutta
la documentazione richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite/riunende; 3) ADR si riserva la facoltà, in qualunque
momento prima dell’aggiudicazione definitiva, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i
concorrenti possano avere nulla a pretendere. ADR si riserva inoltre, ai sensi dell’art 95,comma 12 del D. Lgs 50/2016 di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 4) Ai sensi
dell’art. 97, c. 3, del D. Lgs. 50/2016, ADR procederà alla verifica di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti
relativi al prezzo sia quelli relativi al pregio tecnico risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi; ADR si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 97 comma6 del D. Lgs. 50/2016, di valutare la congruità di ogni
altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia a normalmente bassa. 5) Responsabile del procedimento per la fase di
affidamento dell’appalto: Guido Massimo Mannella, Direttore Appalti e Acquisti di Aeroporti di Roma S.p.A. 6) Ulteriori
informazioni complementari, necessarie per la corretta presentazione dell’offerta, sono disponibili nel Disciplinare di gara,
disponibile nel portale acquisti ADR, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 Roma 00196 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di
ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente bando di gara, le ammissioni e le eventuali esclusioni dalla medesima gara e l’aggiudicazione conseguenti al bando
stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s. m., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data
della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/06/2018.
Il direttore appalti e acquisti
ing. Guido Massimo Mannella
TX18BFM11636 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio Appalti
Bando di gara - Affidamento dei servizi di vigilanza privata per gli stabili
della Banca d’Italia siti nella Regione Piemonte
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Banca d’Italia - Servizio
Appalti – Divisione Appalti generali - Via Nazionale - 91 – 00184 Roma Codice NUTS: IT E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzo principale: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://
gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico – Banca Centrale.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi
di vigilanza privata per gli stabili della Banca d’Italia siti nella Regione Piemonte - CIG 75150764E6. II.1.2) Codice CPV
principale: 98341140-8. II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: stipula di un contratto per lo svolgimento
dei servizi di vigilanza privata per gli stabili della Banca d’Italia siti nella Regione Piemonte. II.1.5) Valore totale stimato,
IVA esclusa: 207.853,00 euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codici NUTS: ITC12, ITC15, ITC16, ITC17. II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): il valore complessivo massimo del contratto è pari a 207.853,00 euro oltre
IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. È attribuito un massimo di 70 punti all’offerta tecnica e di un massimo di 30 punti all’offerta economica; i criteri di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara. II.2.6) Valore stimato oltre IVA: 207.853,00 euro. II.2.7)
Durata del contratto di appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti
- Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: si. E’ prevista la facoltà per la Banca di
prorogare il contratto, di durata triennale, per un ulteriore anno alle medesime condizioni. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) insussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016; idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del
Codice: a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; b) licenza prefettizia che autorizzi a
operare nelle province in cui sono ubicati gli stabili oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità economico - finanziaria Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione: a) aver conseguito - negli ultimi tre esercizi finanziari - un fatturato complessivo
almeno pari a 200.000,00 oltre IVA, per servizi di vigilanza privata (“fatturato specifico”). Le modalità di attestazione dei
requisiti sono indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 26/07/2018 ora: 16:00:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere
valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data:
31/07/2018 ora: 10:00 Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli n. 1, Frascati (Roma) Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti delle
imprese ovvero un rappresentante per ogni impresa partecipante munito di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
A soli fini organizzativi, il concorrente dovrà accreditarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara almeno due giorni
prima della data di ciascuna seduta.
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: saranno utilizzati la fatturazione elettronica e il pagamento
elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 690691 del 07/06/2018. Il Responsabile del
procedimento è il dott. Francesco De Peppo, dirigente del Servizio Appalti della Banca d’Italia. La procedura si svolgerà in
modalità telematica attraverso il Portale gare telematiche della Banca d’Italia reperibile all’indirizzo web https://gareappalti.
bancaditalia.it. La documentazione di gara è disponibile al medesimo indirizzo web. Gli operatori di mercato che non sono
ancora registrati a detto Portale e che intendono presentare offerta sono invitati a provvedere in tempo utile. Ai concorrenti è
chiesto di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. L’importo da versare quale contributo
a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è di 20,00 euro. La Banca si riserva la facoltà di aggiudicare
la gara anche in caso pervenga una sola offerta nonché di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016. Il
subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicati nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del d.lgs.
n. 50 del 2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria relativa alle controversie sui diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del contratto. Trovano applicazione l’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012) e l’art. 5, comma 2, del Decreto del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alla
presente procedura di gara, stimate in complessivi 3.200,00 euro. In conformità di quanto disposto dalla normativa europea
e nazionale (cfr. Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196 del 2003), si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento
dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti
con le modalità precisate nel disciplinare di gara. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Città: Roma Paese: Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per i termini di presentazione
del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BFM11643 (A pagamento).
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ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Bando di gara - CIG 7519549024
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Acque Bresciane S.r.l. Via XXV Aprile n. 18 – 25038 Rovato (BS) Punti
di contatto: Ufficio Acquisti e Appalti (Franca Filini/Simona Martinazzi); Tel. 030.7714273/654 - Fax 030.7714529 e-mail:
acquistiegare@acquebresciane.it, pec: appalti@cert.acquebresciane.it. URL: www.acquebresciane.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) appalto servizio di trasporto e smaltimento fanghi biologici prodotti dagli impianti di
depurazione gestiti da Acque Bresciane srl, fermo restando che è previsto un diritto di opzione da parte della società Gandovere Depurazione S.r.l. II.1.2) CPV: 90513600-2. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.104.800,00 + I.V.A. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto: 12 mesi; il contratto è oggetto di rinnovo: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/07/2018 ore 12:00;
IV.2.7) apertura delle offerte: 20/07/2018 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: ing. Mario Giacomelli. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Lombardia, Sez. di Brescia. Invio alla GUUE: 11/06/2018.
Il direttore generale
dott. Paolo Saurgnani
TX18BFM11645 (A pagamento).

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

Sede: via Marcianese, loc. zona industriale, 5 - 66034 Lanciano
Bando di gara
S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – con sede in Lanciano (CH) via Marcianese, loc.
zona industriale, n. 5, Cap 66034, Italia; tel. 0872 724270 – fax. 0872 716615, sito internet: www.sasispa.it - e-mail: info@
sasispa.it, sasispa@legalmail.it;
Oggetto: affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.CIG 75149393D8
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 3.641.227,92 oltre IVA;
Categoria prevalente: servizi;
Termini di esecuzione: 36 mesi;
Requisiti necessari: indicati nei documenti integrali di gara. Procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 18.07.2018 ore 12.00;
Apertura offerte: 19.07.2018 ore 10.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sasispa.it
Il R.U.P.
dott. Angelo D’ercole
TX18BFM11663 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L
Bando di gara – Settori Speciali
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: Società Vicentina Trasporti A R.L., Viale Milano, 78 – 36100 Vicenza – Italia
– Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di gas petroli liquefatti per autotrazione per il periodo 1 agosto
2018 – 31 luglio 2019 on possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. II.1.2) (CPV): 09133000-0 Lotto
Unico. Quantitativo annuo stimato per il periodo 01/08/2018-31/07/2019: 1.950.000 litri di GPL per un importo stimato di
euro 1.049.356 compreso euro 100,00 per oneri della sicurezza iva esclusa. Tenuto conto della possibilità di rinnovo fino ad
un massimo di ulteriori 12 mesi :3.900.000 litri di GPL per autotrazione per un importo complessivo stimato di € 2.098.712,
00 compreso oneri della sicurezza, Iva esclusa.
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SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 06/07/2018 Ora 12:00 Apertura delle offerte: Data 09/07/2018 Ora 9:00 Luogo: Uffici di Viale Milano 78 – 36100
Vicenza. Offerente vincolato per 180 giorni.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Codice CIG 743515432E. Dovranno osservarsi le indicazioni del disciplinare di gara e di tutti i documenti ivi richiamati, messi a disposizione dei partecipanti e disponibili all’indirizzo internet www.
svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare in corso. Responsabile del Procedimento:
Lorenzo Gemieri. La verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà con l’utilizzo del
sistema AVCpass. VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUUE: 01/06/2018.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX18BFM11671 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: acquevenete SpA - Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611 www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi di manutenzione e riparazione degli automezzi in
dotazione di acquevenete SpA. Lotto 1 - Alto Polesine CIG: 75159749F2. Lotto 2 - Medio Polesine CIG: 7515983162. Lotto
3 – Basso Polesine CIG: 75159939A0. Lotto 4 – Nord Ovest CIG: 7516002110. Lotto 5 – Nord Est CIG: 7516013A21. Lotto
6 – Area Monselice CIG: 7516017D6D. Luogo di esecuzione: L’appalto dovrà essere eseguito nel territorio dei Comuni
elencati, in relazione a ciascun Lotto, nel Capitolato Speciale d’Appalto. Importo a base di gara: l’importo complessivo
dell’appalto è così suddiviso tra i Lotti: Lotto 1 euro 99.000,00; Lotto 2 euro 153.000,00; Lotto 3 euro 108.000,00; Lotto 4
euro 128.000,00; Lotto 5 euro 152.000,00; Lotto 6 euro 85.500,00. Tutti gli importo si intendono oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aperta secondo il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 23.59
del 13 Luglio 2018. Espletamento gara: ore 09.30 del 16 Luglio 2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante
documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma. data di spedizione del presente bando alla GUUE:
5.6.2018. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Segala.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BFM11674 (A pagamento).

MEDIO CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara - CIG 75223095C2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Medio Chiampo S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di gas naturale dal 1°ottobre 2018 al 30 settembre 2019; Importo: € 550.000,00
oltre IVA. Durata del contratto: dal 01/10/18 al 30/09/19;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - sistema asta elettronica; Criterio: prezzo più basso; Termine ultimo per la
ricezione delle offerte: ore 12.00 del 16/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento: dr. Luigi Culpo.
Medio Chiampo S.p.A. - Il direttore generale
dott. Culpo Luigi
TX18BFM11676 (A pagamento).
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SCRP S.P.A. - CREMA
per conto del Comune di Spino d’Adda
Bando di gara - CIG 751394820C
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: SCRP SpA Via del Commercio 29, www.scrp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico (scuolabus, conducente, fornitura di carburante, manutenzione
ordinaria e straordinaria, acquisto scuolabus di proprietà del comune), a.s. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 con possibilità di
proroga di un anno (2021/22). Valore stimato (compreso rinnovo): € 144.480,00 + IVA. Durata appalto: 36 mesi + ev. rinnovo
mesi 12.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica (SINTEL). Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 03.07.18 h 12:00. Apertura: 03.07.18 h 14:30.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Soffiantini
TX18BFM11691 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14Milano20123ItaliaPersona di contatto: dott.ssa Sarah
Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: gare.trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it.
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
trenord.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Trenord Srl - Piazzale Cadorna – 14 – Milano, 20123
– Italia. Persona di contatto: dott.ssa Sarah Laquagni. Tel.: +39 0285114250E-mail: gare.trenord@legalmail. Fax: +39
0285114261- Codice NUTS: ITC4C.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Trenord Srl - Ufficio Protocollo - Milano
20123 – Italia - Tel.: +39 0285114658 - E-mail: gare.trenord@legalmail. Fax: +39 0285114261 - Codice NUTS: ITC4C.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: FORNITURA BOMBOLE DI GAS REFRIGERANTE R134A. CIG 75200193FE
Numero di riferimento: CIG 75200193FE
II.1.2) Codice CPV principale. 34631000
II.1.3) Tipo di appalto. Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di circa 700 bombole di gas refrigerante R134A.
Il trasporto del materiale verso gli impianti della Committente sarà a cura e spese del Fornitore.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1 560 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso i siti produttivi Trenord in Regione Lombardia.
— 69 —

13-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

II.2.4) Descrizione dell’appalto: La gara non prevede suddivisione in lotti in quanto non si reputa conveniente, né da un
punto di vista economico né da un punto di vista gestionale, la fornitura di un unico codice materiale tramite due contratti
differenti.
Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VI — Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura.
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
La durata dell’appalto sarà pari a 24 mesi; è prevista un’opzione di 12 mesi.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso in quanto trattasi di fornitura di prodotto con caratteristiche
standardizzate.
La documentazione amministrativa e tecnica verrà inviata dalla Committente al momento della Richiesta di Offerta; la
stessa verrà trasmessa alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della
procedura di gara.
La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.2.2); all’esterno del plico dovrà essere
riportato l’oggetto della gara e il relativo CIG. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo pec al
seguente indirizzo: gare.trenord@legalmail.it entro il giorno 03/07/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima nel sito www.trenord.it alla sezione bandi
e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Stante l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione nonché dai provvedimenti attuativi, in
quanto applicabili a Trenord ex art. 114 D.Lgs. 50/16, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte
e in ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione,
costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali. In conformità con quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/16, il concorrente dovrà indicare, in sede di domanda, l’indirizzo
di posta elettronica certificata per le comunicazioni al fine dell’invio delle stesse. In caso di raggruppamenti temporanei,
GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 1 560 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La durata dell’appalto sarà pari a 24 mesi; è prevista opzione di 12 mesi.
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
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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
1.1. Ai sensi dell’art.85 comma 1 del D.lgs.50/2016, i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle
situazioni di esclusione di cui all’art.80 del codice dei contratti pubblici e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83 del medesimo codice dei contratti, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati
ai sensi dell’art.91, compilando apposito documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee guida di
cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016 che, denominato
Mod. DGUE, è reso disponibile in formato elettronico nel sito della stazione appaltante www.trenord.it, sezione bandi e gare.
Il modello debitamente compilato e sottoscritto dal concorrente deve essere trasmesso in formato elettronico (file pdf
firmato digitalmente) su supporto elettronico (chiavetta USB) ed inserito nel plico.
1.2. Inoltre:
b) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA scaricabile dal sito internetwww.trenord.it.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Allega dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale l’operatore economico attesta di aver realizzato nel
triennio 2015-2017 un fatturato globale non inferiore complessivamente a € 2.300.000,00 (euro duemilionietrecentomila/00).
b) Allega idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti cheil soggetto
concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Relativamente al requisito di cui al punto III.1.2) a, lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60 %
dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto salvo
che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara.
Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Allega dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta di aver realizzato nel triennio2015-2017
un fatturato specifico generato dalla fornitura di bombole di gas refrigerante pari ad € 500.000,00(euro cinquecentomila/00);
a comprova di tale dichiarazione dovrà essere compilata la tabella allegata(scaricabile dal sito internet www.trenord.it),
indicando l’elenco dei contratti/ordini, anche in corso, che concorrono al raggiungimento del fatturato specifico dichiarato,
con l’indicazione, per ciascuno di essi, di: oggetto della fornitura, elenco e descrizione dei codici forniti, importo, durata,
committente, fatturato suddiviso per anno; si precisa che nel caso di contratti il cui periodo di efficacia ricada solo parzialmente nel triennio2015-2017, ai fini del calcolo del fatturato specifico, sarà considerato solo l’importo riferibile al triennio.
b) Allega copia conforme all’originale della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità
alla norma ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un
Ente di Accreditamento internazionale aderente agli Accordi di Mutuo Riconoscimento e relativa ad attività coerenti con
quelle oggetto di gara. Si precisa che la mancata transizione, entro il 14 settembre 2018, alla norma ISO 9001:2015 nonché
il mancato mantenimento della certificazione per tutta la durata della fornitura costituisce clausola di risoluzione di contratto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Relativamente al requisito di cui al punto III.1.3) a, lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60 %
dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto salvo
che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara.
Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle società che, ad esito della corrente fase
di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno disciplinate
nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società. Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa pubblica
appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; non
sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre
certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa, il beneficio della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia
provvisoria e definitiva.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1,lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 potranno
non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione,
le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nomee
per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, l’offerta
dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/07/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
1) Si precisa che l’importo complessivo dell’appalto, a misura, è pari ad € 1.560.000,00 (Euro unmilionecinquecentose
ssantamila/00)+IVA, ed è così suddiviso:
- € 1.040.000,00 (euro unmilionequarantamila/00) + IVA per la fornitura base di 24 mesi;
- € 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00) + IVA per l’eventuale opzione di 12 mesi;
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
2) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
— 72 —

13-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

3) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma32dellaL.190/2012,provvederàalla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
4) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del Soggetto Aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
5) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
6) Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia provveduto all’aggiudicazione,
i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenordsi riserva la facoltà di contattare il
primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di diniego
del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
7) La Stazione Appaltante si riserva di negoziare.
8) Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/16.Non è obbligatoria in sede di prequalifica
l’indicazione della terna di subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6 D.Lgs. 50/16. La quota parte subappaltabile non deve
essere in ogni caso superiore al 30 % dell’importo complessivo del contratto.
9) Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
10) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
11) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: ing. Massimiliano Serafini.
12) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lombardia – Milano - 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: TAR Milano- Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 07/06/2018
Un procuratore
ing. Dino Simeoni
TX18BFM11697 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 7515887229
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268
Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it;
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Servizio di pulizia dei mercati giornalieri nelle aree di pertinenza; II.1.5) importo
€ 1.101.800,00; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) OEPV;
SEZIONE III. DOCUMENTAZIONE DI GARA: http://contarina.it/p/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti/elenco;
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Scadenza: 11/07/2018, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 04/06/2018.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX18BFM11712 (A pagamento).
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A.C.A. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del Lavoro
d’Italia n. 81, 65125 Pescara, Italia, tel . 0854178200, fax 085.4156113, sito web www.aca.pescara.it, email: ufficiogare1@
aca.pescara.it, pec: aca.appalti@peczetamil.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne; Luogo di
esecuzione: Comuni vari provincia di Pescara, Chieti e Teramo; Importo lotto 1 € 1.000.000,00 di cui € 30.000,00 per oneri
sulla sicurezza CIG 7494357B08, lotto 2 € 1.000.000,00 di cui € 30.000,00 per oneri sulla sicurezza CIG 7494557017, lotto
3 € 1.300.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri sulla sicurezza CIG 7494573D47, lotto 4 € 850.000,00 di cui € 25.000,00 per
oneri sulla sicurezza CIG 7494595F6E, lotto 5 € 2.427.000,00 di cui € 73.000,00 per oneri sulla sicurezza CIG 7494619340
e lotto 6 € 825.000,00 di cui € 25.000,00 per oneri sulla sicurezza CIG 7494630C51.
SEZIONE III: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto: 12
mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 13.07.18 h. 13.00;
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 08.06.2018.
Il direttore generale e responsabile del procedimento
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX18BFM11713 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Bando di gara - Macchine utensili - Settori speciali Forniture
Direttiva 2004/17/CE Italia-Roma: 2018/S 101-232039
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ACEA S.p.A. - Servizio
responsabile: Acquisti e logistica - Piazzale Ostiense 2 - 00154 Roma Italia. Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica:
gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.
acea.it/ Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/. Accesso elettronico alle informazioni: https://www.
pleiade.it/acea/. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Acqua. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Avviso di gara n. 8800001298/SMA. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Forniture. Acquisto: Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Presso gli impianti di ACEA ATO2 S.p.A. - Lazio centrale. Codice NUTS ITI4. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro. Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro. Durata in
anni: 1. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro. Valore stimato, IVA esclusa: 795.000,00
EUR. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di kit di attrezzi professionali, utilizzati nella gestione
e manutenzione degli impianti e della rete idrica/fognaria - CIG 7503476048. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) 42600000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni
sulle varianti Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: II.2.2)
Opzioni Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: pari a 15.900,00 EUR
(euro quindicimilanovecento/00), da costituire e presentare secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di gara. Garanzia
definitiva: secondo le modalità prescritte dal capitolato generale di appalto forniture - ed. marzo 2018. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Modalità di pagamento:
secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto forniture - ed. marzo 2018. Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2)
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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: R1) possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e all’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni; R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche
e integrazioni; R3) ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio
nei paesi inseriti nelle “black List” di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso della autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. 14.12.2010; R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 383/2001 e, più
in generale, di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla
legislazione vigente; R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice etico” adottato dal gruppo
ACEA. Per attestare i requisiti relativi ai punti da R1) a R5) il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la
modulistica indicata nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: R6) aver portato a termine, con esito positivo, forniture di attrezzi professionali di una
o più marche tra quelle indicate nelle condizioni tecniche per un importo al netto dell’IVA non inferiore a 700.000,00 EUR
(euro settecentomila/00) nel triennio 2015-2016-2017. Per attestare il requisito relativo al punto R6) il concorrente dovrà
produrre un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: III.2.4)
Informazioni concernenti appalti riservati. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad
una particolare professione. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Criteri di
aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. 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’ente aggiudicatore: Avviso di gara n. 8800001298/SMA. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico
di acquisizione). Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 2.7.2018 - 17:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 3.7.2018. Luogo Seduta pubblica telematica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla
piattaforma di e-Procurement direttamente dal proprio terminale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è indetta da ACEA S.p.A. in nome e per conto
di ACEA ATO 2 S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Gerarchia delle fonti. La procedura
di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione: Disciplinare di gara n. 8800001298/SMA. Capitolato generale d’appalto per forniture - ed. marzo 2018. Condizioni tecniche per “Fornitura di kit di attrezzi professionali per il personale di ACEA ATO2 S.p.A.” - edizione febbraio 2018, rev. 0. Acquisizione
documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione. Il bando di gara, il Disciplinare di gara, le condizioni tecniche e
i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta da ACEA S.p.A. per la gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma
di e-Procurement di ACEA S.p.A., all’indirizzo web: https://www.pleiade.it/acea/ - avviso di gara n. 8800001298/SMA. Il
capitolato generale d’appalto per forniture è disponibile all’indirizzo Internet: www.acea.it - sezione Fornitori - area Condizioni generali di contratto, link Capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi D.Lgs. 50/2016. Il codice
etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo Internet: www.acea.it - sezione Fornitori - area Codice etico.
Documenti da presentare. Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta
nel Disciplinare di gara, per mezzo della piattaforma di e-Procurement di ACEA S.p.A., entro il termine di cui al punto IV.3.4
del presente bando. Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (Associazioni Temporanee di Imprese - ATI -, consorzi
e Gruppi Europee di Interesse Economico - GEIE). Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti
trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. In caso di partecipazione di imprese
riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o aggregazioni tra imprese aderenti
al contratto di rete o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere attestati da ciascun componente
del raggruppamento, consorzio, aggregazione o GEIE. Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.2 n. R6) la mandataria
dovrà attestare almeno il 40% del requisito globale richiesto, mentre ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 10 % del
requisito stesso, fermo restando l’obbligo di raggiungere globalmente il requisito. Modalità di presentazione delle offerte e
criterio di aggiudicazione. I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Responsabile del
procedimento. Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
del Lazio, sezione di Roma. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E: 28.5.2018.
Il responsabile acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX18BFM11724 (A pagamento).
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SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA
E L’AMBIENTE PER AZIONI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 752106425B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) SILEA SPA - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411. - Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it – sezione gare e appalti – bandi aperti; Informazioni presso: Ufficio
appalti e contratti – Tel. 0341/204411.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Fornitura di barrotti per l’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (LC); Importo complessivo dell’appalto: €. 388.350,00.= IVA esclusa (importo comprensivo di eventuale proroga
tecnica di 180 gg.); II.3) Durata dell’affidamento: 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.
50/2016; IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.00 del 13.07.2018; IV. 3.8) Apertura plichi: 16.07.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Trasmesso a GUCE in data 08.06.2018
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BFM11721 (A pagamento).

AMNU S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Società AMNU S.p.A. di Pergine Valsugana (TN) – Viale dell’Industria n. 4/L,
telefono 0461/53.02.65, fax 0461/53.43.62, pec info@pec.amnu.net - www.amnu.net
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: “servizio di avvio al trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili”. CIG 751884070C.
II.1.5) Importo a base di gara: pari ad Euro 2.489.387,50 - di cui Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza interferenziali non
soggetti a ribasso. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: periodo di 4,75
anni, ovvero 57 mesi
SEZIONE III III.1.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: affidamento mediante procedura aperta telematica, sul portale https://amnu.acquistitelematici.it. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 25.07.2018 ore 18.00; IV.2.7) Apertura offerte: 31.07.2018 ore 09.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.amnu.net.
VI.5) Invio alla GUUE: 07.06.2018.
Il R.U.P.
Roberto Bortolotti
TX18BFM11728 (A pagamento).
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SETA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I I.1) Stazione appaltante: SETA S.P.A., Strada Sant’anna 210, - 41122 Modena; Ufficio Gare e Appalti; Telefono: +039 059416985 Fax: +039 059416851; All’attenzione di: Dott. Enrico.Bonini - appalti@pec.setaweb.it.
Sezione II II.1.4) Oggetto: Servizio di contrasto all’evasione tariffaria e servizi di supporto al Trasporto Pubblico Locale.
- CIG 7507047329.
II.1.5) Entità: 1.014.000,00 EUR anno di cui oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a 8.112,00 EUR annui.
Importo totale dell’appalto comprensivo dell’eventuale proroga 2.028.000,00 di cui oneri della sicurezza (non soggetti a
ribasso) € 16.224,00. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 12 mesi con possibilità
di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Sezione III III.1.1) Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.2) Termine ricezione domande di partecipazione: 06.07.18 ore 12.00;
Sezione VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
setaweb.it
VI.5) Invio alla GUUE 05.06.2018
Il direttore generale
Roberto Badalotti
TX18BFM11729 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3 - 70010 Valenzano Bari - Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail uga.sarpulia@innova.puglia.it - uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it
Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.empulia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica, tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: gara aggregata regionale in modalità telematica per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia
domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia. (Numero gara 7097772).
II.1.2) Codice CPV principale: 85111700-7 - Servizi di ossigenoterapia.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia e altri servizi accessori.
II.1.5) Valore totale stimato: importo stimato a base d’asta: € 30.789.408,34 I.V.A. esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: n. 6 (sei).
Possono essere aggiudicato a un offerente massimo 2 (due) lotti.
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II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione:
lotto 1) ASL Brindisi - CIG 7505564B57;
lotto 2) ASL Taranto - CIG 7505906593;
lotto 3) ASL BAT - CIG 7505908739;
lotto 4) ASL Bari - CIG 75059119B2;
lotto 5) ASL Foggia - CIG 7505912A85;
lotto 6) ASL Lecce - CIG 7505914C2B.
II.2.3) Luogo di esecuzione: luogo principale di esecuzione: Puglia - codice NUTS ITF4 - sedi delle Aziende Sanitarie
della Regione Puglia indicate nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie della Regione Puglia e altri servizi accessori.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.2.6) Valore stimato: Importi stimati a base d’asta per ciascuno lotto, tutti I.V.A. esclusa ed € 0,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso:
lotto 1) € 2.416.619,36;
lotto 2) € 3.459.788,50;
lotto 3) € 2.247.650,72;
lotto 4) € 9.992.859,53;
lotto 5) € 4.463.276,68;
lotto 6) € 8.209.213,56.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: n. 24 (ventiquattro)
mesi naturali e consecutivi dalla data di convenzionamento.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si; estensione del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a)
decreto legislativo n. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi più 12 mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11
del medesimo art. 106. Incremento della prestazione fino a un massimo del 20% dell’importo convenzionale eventualmente
rinegoziabile, nonché, alle stesse condizioni e corrispettivi, un ulteriore aumento di un quinto nei termini posti dall’ art. 106,
comma 12, del decreto legislativo n. 50/ 2016 e s.m.i.
In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 86.210.343,35 I.V.A. esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016,
che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: avere realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data del bando, un fatturato specifico per contratti analoghi nel settore oggetto di gara non inferiore al 50% degli
importi a base d’asta, IVA esclusa, dei lotti per i quali si concorre; n. 1 referenza bancaria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
a) possesso certificazione di qualità ISO 9001 per attività di produzione/distribuzione di ossigeno e/o per il servizio
di ossigenoterapia domiciliare;
b) possesso dell’autorizzazione alla produzione (art. 50 e ss. del decreto legislativo n. 219/2006) o, in alternativa,
dell’autorizzazione/i alla distribuzione (art. 100 e ss. del decreto legislativo n. 219/2006) del farmaco ossigeno, nonché,
ove il concorrente sia in possesso di autorizzazione alla distribuzione, l’esistenza, alla data della presentazione della
domanda, di un contratto di fornitura del farmaco ossigeno, stipulato con i produttori titolari di autorizzazione alla produzione primaria.
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Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica.
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 si.
Avviso di preinformazione nella GUUE: 2017/S 079-152873 del 22 aprile 2017.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12,00:00 del 19 luglio 2018, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 8 (otto) mesi naturali e consecutivi
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: giorno 23 luglio 2018, ore 10,00.
Luogo: vedi punto I.1.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano
esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto
dall’art. 105 decreto legislativo n. 50/2016. È vietata la cessione del contratto.
Il presente appalto è disciplinato dal decreto legislativo n. 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente avviso, al disciplinare di gara e ai suoi allegati.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003.
Il responsabile del procedimento per la presente procedura è il responsabile dell’Ufficio tecnico servizi e forniture, ing.
Nicola Sciacovelli ferma restando la competenza delle Aziende Sanitarie in ordine alla necessità di nominare il responsabile
del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 decreto legislativo n. 50/2016, relativamente alla fase di stipula del
contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale.
I codici CIG per i diversi lotti con il relativo importo da versare per la partecipazione, nonché le modalità per il versamento, sono riportati al punto 1. del disciplinare di gara, a pena di esclusione.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari, piazza G. Massari n. 6 70122 Bari.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30 maggio 2018.
Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello
TU18BFM11380 (A pagamento).
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ACTV S.P.A.
Bando di gara - Accordo quadro per il servizio di trasporto e smaltimento
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei cantieri navali Actv

— 80 —

5a Serie speciale - n. 68

13-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TU18BFM11448 (A pagamento).
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G.A.I.A. S.P.A.

Gestore in house servizio idrico integrato
ex ATO 1 Toscana Nord
Bando di gara
È indetta gara mediante procedura aperta ex art. 60 e art. 133 del decreto legislativo n. 50/16 per la stipula di un accordo
quadro, con unico operatore, avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete acquedotto nella
zona Val di Lima.
Stazione appaltante: Gaia S.p.A., via G. Donizetti n. 16 - 55045 Pietrasanta (LU); partita I.V.A. n. 01966240465.
RUP: Francesco Di Martino.
Bando e documentazione tecnica: sito internet www.gaia-spa.it - sezione «società trasparente» - «bandi di gara e contratti» - «gare d’appalto».
Durata dell’appalto: ventiquattro mesi con eventuale rinnovo per ulteriore biennio.
Importo complessivo biennale stimato a base d’asta: € 416.000,00 di cui € 16.000,00 di oneri per la sicurezza, oltre
I.V.A. - gara: 7107580 - CIG: 751636087C.
Criterio i aggiudicazione: «minor prezzo» ex art. 95, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 50/16 e s.m.i., determinato mediante ribasso su elenco prezzi.
Requisiti minimi di idoneità professionale: iscrizione C.C.I.A.A. - Requisiti di capacità tecnico-professionale: possesso
SOA - OG6 - classifica II.
Termini presentazione offerte: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di Gaia S.p.A., via
Donizetti n. 16 - 55045 Marina di Pietrasanta (LU) entro le ore 12,00 del 9 luglio 2018 (termine perentorio).
Prima sessione di gara: 10 luglio 2018 ore 09,00, presso uffici Gaia S.p.A. (MS).
Contenuto dei plichi: buste «Documentazione amministrativa», «Offerta economica».
Pubblicità: bando pubblicato per estratto su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale, su Osservatorio
Regionale SITAT, su sito www.gaia-spa.it
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Toscana.
Massa, 5 giugno 2018
La responsabile
M. Pardini
TU18BFM11449 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.

Capitale sociale: € 36.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Padova n. 00397270281
R.E.A.: Padova n. 119759
Codice Fiscale: 00397270281
Partita IVA: 00397270281
Bando di gara per la fornitura di hardware e software gates automatizzati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Interporto Padova spa - Galleria Spagna n. 35, 35127, Padova IT
Telefono 049 7621811; Fax 049 8700460;
Punti di contatto: https://interportopd.tuttogare.it
Paolo Pandolfo indirizzo mail: pandolfo@interportopd.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Tutti i documenti di gara sono disponibili
sul sito internet https://interportopd.tuttogare.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Numero di gara: CIG 7513868008 CUP E96D16009000004
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: Appalto pubblico di fornitura.
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Breve descrizione oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e successiva garanzia post
vendita on site di apparati hardware e software per lo sviluppo e l’implementazione di un sistema indirizzato all’automazione dei transiti di ingresso e di uscita su gomma e su rotaia dal terminal container di Interporto Padova Spa, come meglio
descritti nel capitolato tecnico e nel disciplinare, ai fini di garantire prestazioni, efficienza, flessibilità, continuità di servizio
e scalabilità («Fornitura Hardware e Software Gates automatizzati»)
Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo a base di gara è pari a euro 793.000,00 al netto di Iva di cui euro 3.000,00
per oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.
Luogo di consegna: Padova nella sede del Terminal Intermodale di Interporto Padova Spa.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del codice, nonché
gli operatori economici stranieri ammessi ai sensi del codice. Ai predetti soggetti si applicano anche le disposizioni di cui
all’art. 47 e art. 48 del codice.
Modalità essenziali di finanziamento: La fornitura è finanziata in parte con fondi propri di Interporto Padova Spa ed in
parte con finanziamento dell’Unione Europea (CEF 2015-IT-TM-0247-M)
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri indicati nei documenti di gara.
Termine ed indirizzo di ricezione di presentazione e data di apertura delle offerte: Tutta la procedura di gara sarà gestita
per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta
dovranno, a pena d’esclusione, essere allegate, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti di Interporto Padova
S.p.A. https://interportopd.tuttogare.it entro e non oltre le ore 13,00 del 2 luglio 2018. Si procederà all’apertura delle offerte
in seduta pubblica il giorno 2 luglio 2018 alle ore 15,00 presso la sede di Interporto Padova Spa Galleria Spagna 35 Padova.
Potranno partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta vincolerà il concorrente per 240
giorni dalla scadenza del termine indicato la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e
comunicate sul sito.
Sezione V: Altre informazioni
Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Paolo Pandolfo. Per tutto quanto non previsto nel presente
avviso si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia ed al Disciplinare.
Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tutte le controversie derivanti da
contratto sono decise secondo il diritto italiano e sono deferite alla competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Data spedizione bando alla GUEE: 1° giugno 2018.
Il presidente
Sergio Gelain
TU18BFM11450 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia Nazionale per l’ Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa
Bando di gara - CIG 74815187F5 - CUP F48B17000160001
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Invitalia S.p.A., via Calabria n. 46, 00187 Roma - responsabile unico del procedimento per la
Centrale di committenza: ing. Marco Bucci pec: realizzazioneInterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160547 (da utilizzarsi
solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della pec). Il responsabile del procedimento per l’ente aderente (Prefettura-UTG di Crotone), ai sensi dell’art. 31 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, è il dott. Rocco Cataldi.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Appalto in nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di committenza
per il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto
legislativo n. 50/2016.
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II) Oggetto dell’appalto:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex art. 60 del
decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture e gli
impianti presenti a servizio del centro di prima accoglienza per immigrati, sito in località Sant’Anna nel Comune di Isola di
Capo Rizzuto (KR). Determina a contrarre prot. n. 0012380 del 5 giugno 2018;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna e di esecuzione: appalto misto di servizi e lavori. Comune di Isola di Capo
Rizzuto (KR). Codice NUTS: ITF62 - codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43;
II.1.3) l’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.4) breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha come oggetto l’affidamento delle attività di manutenzione ordinaria
e straordinaria del Centro di prima accoglienza per immigrati, sito in località Sant’Anna nel Comune di Isola di Capo Rizzuto
(KR);
II.1.5) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no;
II.1.6) divisione in lotti: l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell’autonomia funzionale del lotto, requisito
indispensabile per la funzionalità dell’opera, una cui frammentazione in lotti non avrebbe consentito una distinta autonomia
e funzionalità degli stessi;
II.2.1) quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo dell’appalto è pari ad € 5.299.023,82 oltre I.V.A. ed oneri di
legge se dovuti;
II.2.2) opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione
del contratto.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) cauzioni e garanzie assicurative richieste: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;
III.1.2) forma giuridica che dovrà assumere il i aggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rimanda all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e a quanto previsto dal disciplinare di gara;
III.1.3) altre condizioni particolari: no;
III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara;
III.2.2) capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa: si rimanda al disciplinare di gara;
III.2.3) capacità tecnica: si rinvia al disciplinare;
III.2.4) subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura:
IV.1.1) tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici;
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016;
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.2.3) termine per il ricevimento delle offerte: 19 luglio 2018 alle ore 10,00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it - previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web;
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano;
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: 19 luglio 2018 alle ore 11,00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Pietro Boccanelli n. 30 Roma (00138).
VI) Altre informazioni:
VI.3) informazioni complementari: il codice CIG è: 74815187F5. Il codice CUP è: F48B17000160001. Il codice CPV
è 50700000-2. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro l’11 luglio 2018, esclusivamente mediante la
Piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni». È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà
la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. Sopralluoghi: i sopralluoghi
potranno essere effettuati con le modalità previste nel disciplinare previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma telematica, entro le ore 12,00 dei giorni seguenti: entro il 18 giugno 2018, per sopralluoghi nei giorni 19-20-21 giugno
2018; con prenotazione entro il 25 giugno 2018, per sopralluoghi nei giorni 26-27-28 giugno 2018; con prenotazione entro il
2 luglio 2018, per sopralluoghi nei giorni 2-3-4-5 luglio 2018;
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VI.4) procedure di ricorso: VI.4.1). V.2) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010.
V.4) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11 giugno 2018.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, nonché la documentazione completa, dal portale: https://gareappalti.invitalia.it
Invitalia S.p.A - Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BFM11618 (A pagamento).

RISORSE PER ROMA S.P.A.
Bando di gara - Acquisizione di un sistema integrato per la gestione del personale, delle retribuzioni e della contabilità
generale - CIG 7515225FD8.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Risorse per Roma S.p.A.
I.2) Indirizzo: Piazzale degli Archivi n. 34-36 - 00144 Roma.
I.3) Punti di contatto: e-mail garecontratti@rpr-spa.it tel. 0683199100.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.2) Descrizione: acquisizione di un sistema integrato per la gestione del personale, delle retribuzioni e della contabilità generale.
II.1.3) Luogo di esecuzione: Roma.
II.1.4) Luogo di consegna: Roma, piazzale degli Archivi n. 34-36.
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 79631000-6.
II.1.5) Divisione in lotti: no.
II.1.6) Entità dell’appalto: € 225.000,00 I.V.A. esclusa.
II.2) Durata dell’appalto: 42 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Cauzione e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 decreto legislativo n. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16,00 del 27 luglio 2018.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo: http://www.risorseperroma.it/trasparenza/bandi/
atti-amministrazioni-aggiudicatrici/gare-in-corso.html
Il responsabile del procedimento
dott. Giunio Faustini
TV18BFM11389 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di gara esperita
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cortina d’Ampezzo. La Provincia agisce in qualità di stazione appaltante
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016; punto di contatto: Provincia di Belluno Servizio S.U.A. tel. 0437959152, PEC:
provincia.belluno@pecveneto.it; sito internet: www.provincia.belluno.it. Servizio: servizi assicurativi del Comune di Cortina d’Ampezzo, suddivisi in n. 7 lotti: Lotto 1 All Risks CIG 7410351F15, Lotto 2 RCT/O CIG 74103584DF, Lotto 3 Rca
libro matricola veicoli comunali CIG7410370EC3, Lotto 4 Incendio/Furto/Kasko veicoli di proprietà Amm.re, Dipendenti
e Collaboratori (esclusi veicoli Ente) CIG741037748D, Lotto 5 Infortuni cumulativa e infortuni categorie residuali CIG
74103817D9, Lotto 6 Tutela legale e peritale CIG 7410395368, Lotto 7 Rc patrimoniale colpa lieve CIG 741039750E CPV:
66510000-8. Procedura e criterio aggiudicazione: procedura aperta, criterio O.E.P.V., art. 95, co. 2 D.Lgs. 50/2016; Offerte
ricevute: Lotto 1 n.2, Lotto 2 n.3, Lotto 3 n.1, Lotto 4 n.2; Lotti 5,6, 7 deserti. Offerte ammesse: n.8. Aggiudicazione:
29.05.2018 Lotto 1:GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. Viale C. Pavese, 385 00144 Roma, Importo aggiudicazione
€ 117.207,00 (per 3 anni); Aggiudicazione: 17.05.2018 Lotto 2:LLOYD’S Sindacato Leader XL CATLIN, Corso Garibaldi,
86 20121 Milano, Importo aggiudicazione € 203.181,81 (per 3 anni); Lotto 3:ITAS MUTUA, Piazza delle Donne Lavoratrici,
2 38122 Trento, Importo aggiudicazione: € 44.290,74 (per 3 anni); Lotto 4: BALCIA INSURANCE SE, Via K. Valdemara,
63 LV1142 Riga (Lettonia), Importo Aggiudicazione: € 2.985,00 (per 3 anni). Subappalto: NO. RUP dott. Augusto Pais
Becher del Comune di Cortina d’Ampezzo. Organismo competente procedure ricorso e per informazioni TAR Veneto, Cannaregio, 2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Presentazione ricorso
30 gg. data ricezione esiti. Data pubblicazione bando GURI, V° Serie Speciale n. 35 del 23.03.2018. Spedizione esiti GUCE
07.06.2018 Data invio presente avviso 09.06.2018.
Il dirigente S.U.A. della Provincia di Belluno
dott.ssa Daniela De Carli
TX18BGA11580 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Esito di gara - Concorso di progettazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1 Città:
Ravenna Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT) Persona di contatto: Ing. Anna Ferri Tel.: +39 0544482820. Email: strade.
comune.ravenna@legalmail.it Fax: +39 0544482742. Indirizzo internet http://www.comune.ra.it I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Comune. I.3)Principali settori di attività:servizi di ingegneria ed architettura
Sezione II: Oggetto del concorso di progettazione
II.1.1) Denominazione: concorso di progettazione avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica afferente la riqualificazione accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari dei lidi ravennati. CIG:
71812391E5
Sezione IV: Procedura
IV.1.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 2017/S 157-326432 del 18/8/2017
Sezione V: Risultati del concorso
V.1.1) Numero di partecipanti: 4 IV.1.2.) Numero di partecipanti esteri: 1 V.1.3.) Nomi e indirizzi dei vincitori del
concorso: Raggruppamento temporaneo avente come capogruppo AGENCE TER (Parigi – Francia) V.1.4) Valore dei premi:
64.814,12
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 7/06/2018.
Il dirigente
ing. Anna Ferri
TX18BGA11583 (A pagamento).
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COMUNE DI RAVENNA
Avviso relativo ad esito di gara deserta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ravenna – Piazza del Popolo 1 48121 Ravenna – Pec: dirittoallostudio.comune.ravenna@legalmail.it
OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale – periodo settembre 2018 – 30 giugno 2019. CIG: 7425522699
PROCEDURA: Aperta; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
ESITO: Gara non aggiudicata; offerte ricevute: 0
Pubblicazione bando: GURI n. 44 del 16/04/2018
La Dirigente
dott.ssa Carla Bedei
TX18BGA11588 (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: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0265.2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino,25 00159 Roma
All’attenzione di: Direzione Acquisti Sede di Cagliari – Tel. 070 6794767
posta elettronica rfi-ad-dac.ca@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Lotto n.1 - CIG 7212274CC6.
Lotto n.2 - CIG 7212284509.
II.1.2) Codice CPV: 44210000-5 Strutture e parti di strutture
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione: Fornitura di Carpenterie Metalliche per Garitte Standard RFI conformi alla Specifica Tecnica
ONI/ONAE ST 094 1 0
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 4.541.280,00 euro
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.138 del
29-11-2017
GPA (pubblicata sul Profilo del Committente il 13.12.2017 codice gara DAC.0265.2017)
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1 CIG 7212274CC6
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 16/03/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:2
Numero di offerte ricevute da PMI:2
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:
COMETI S.r.l. Via Tirso n.26 – 00198 – ROMA – Tel. 0575-744211
Sito Web: www.cometi.it
Posta elettronica : commerciale@cometisrl.telecompost.it
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 2.270.640,00
Valore totale del contratto del lotto: € 1.914.830,71
Lotto n.: 2 CIG 7212284509
V.2.5) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/04/2018
V.2.6) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:2
Numero di offerte ricevute da PMI:2
Numero di offerte ricevute da altri stati:0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: No
V.2.7) Nome e indirizzo del contraente:
MECOSER SISTEMI S.p.A. Via Saggese n.75 -80013- Casalnuovo di Napoli –Napoli – Tel. 081-5225252
Sito Web: www.mecoser-containers.com
Posta elettronica : mecosersistemi@pec.it
V.2.8) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 2.270.640,00
Valore totale del contratto del lotto: € 2.208.197,40
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: GUUE n. 2018/S 096-220111 del 23.05.2018
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA11592 (A pagamento).

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

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 75 / 2018 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità
del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314.
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Persona di contatto: Serenella Anselmo/Ilaria Ranieri, e-mail: ilaria.ranieri@atac.roma.it
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
I.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di presidio, manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva dei sistemi di automazione degli impianti civili, industriali ed elettrici SCADA-ITA e SCADA-IE, del sistema Safety SIL2, dei sistemi Radio
Terra-Treno RTT e del sistema di radio copertura VVF installati sulla Linea C della Metropolitana di Roma. Numero di
riferimento: 157/2017. CIG:7278566EA9.
II.1.2) Codice CPV principale: 34632300-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio
II.1.4) Breve descrizione: servizio di manutenzione dei sistemi di automazione
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2.792.071,42 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV complementari
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Linea C della Metropolitana di Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/16.
II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero di avviso nella GU S: 2017/S 244-510549 del 18.12.2017- Guri parte quinta serie speciale n. 147 del 22.12.2017
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 di appalto n.1 – Lotto n.1
Denominazione: Servizio di presidio, manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva dei sistemi di automazione degli
impianti civili, industriali ed elettrici SCADA-ITA e SCADA-IE, del sistema Safety SIL2, dei sistemi Radio Terra-Treno
RTT e del sistema di radio copertura VVF installati sulla Linea C della Metropolitana di Roma. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09.04.2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute:1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Leonardo spa- Piazza Monte Grappa n.4 – 00195 Roma Codice NUTS: ITE43
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.429.163,99 EUR.
V.2.5) Informazioni sui subappalti:
E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità:
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine Comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
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- 00196 Roma- 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 SpA Segreteria Societaria
Via Prenestina n.45 – 00176 Roma - Italia
Tel: +39 06.46953365
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/06/2018
Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX18BGA11593 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura, con relativa realizzazione,
del sistema integrato di produzione per la testata giornalistica di Rai Sport
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura, con relativa realizzazione, del Sistema
integrato di produzione per la testata giornalistica di Rai Sport - Gara n. 6691384 - CPV: 32324300-3.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2017/S 059-109484 del 24/03/2017 e nella
GURI: n. 37 del 29/03/2017.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 25/05/2018 - C.I.G. 7011955052 - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: BLT Italia s.r.l. - Via F.lli Rosselli, 91 - 55041 Lido di
Camaiore (LU) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 8.755.000,00, I.V.A. esclusa, di cui euro 1.000,00 per oneri
della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso - Valore finale totale dell’appalto: euro 7.722.597,93, I.V.A.
esclusa, di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Il concorrente Qvest Media GmbH è stato escluso dalla procedura in oggetto
a motivo della presentazione di una offerta economica di importo superiore a quello posto a base di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 08/06/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA11594 (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.ti
s.daddato@rfit.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0251.2017
I) Sezione I: Ente aggiudicatore
Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581.
Punti di contatto: Direzione Acquisti – Via dello scalo prenestino 25. All’attenzione di: (inserire il RdPr: Massimo
Iorani– posta elettronica: s.daddato@rfi.it
Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di “accessori in corda Tacsr”- DAC.0251.2017
Lotto 1 – CIG 720823360B
Lotto 2 – CIG 7208237957
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture
Luogo principale di esecuzione della fornitura: nazionale
Cod. NUTS: ITZ
II.1.4) Informazioni sull’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto fornitura di “Accessori in corda Tacsr”- DAC.0251.2017
II.1.6) CPV: 34940000-8
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DAC.0251.2017
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
V.1 Aggiudicazione e valore dell’appalto
Lotto 1 – CIG 720823360B
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/12/2017 Data stipula contratto: 18/04/2018
V.1.2) Numero offerte pervenute: 6;
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare
l’appalto: Bonomi Eugenio S.p.A.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 639.500,00 € IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto € 407.490,00 IVA esclusa
V.1.5) Informazioni sui subappalti
V.1 Aggiudicazione e valore dell’appalto
Lotto 2 – CIG 7208237957
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/12/2017 Data stipula contratto: 04/05/2018
V.1.2) Numero offerte pervenute: 3;
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare
l’appalto: Alstom Ferroviaria S.p.A.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 639.500,00 € IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto € 264.250,00 IVA esclusa
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V.1.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, espletate nei termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016:
TAR Lazio Via Flaminia, 189 – 00189 ROMA
VI.2) Data del presente avviso: 06/06/2018
Il Responsabile del Procediemento
Massimo Iorani
TX18BGA11596 (A pagamento).

S.U.A. DI LECCO
per conto del Comune di Olgiate Molgora
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara 220/2017 - CIG 73188298BF
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco Tel:0341295303 Fax:0341295333-provincia.lecco@legalmail.camcom.it;
OGGETTO: SUA Lecco Comune di Olgiate Molgora. Servizi tecnici di progettazione e coordinamento sicurezza della
progettazione dei lavori di riqualificazione area Nava – I lotto.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: n. 359 del 7.05.2018. NUMERO OFFERTE AMMESSE: 8. AGGIUDICATARIO: ATP
Sastec Progetti SRL - Cremella. IMPORTO: € 72.189,61.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA11598 (A pagamento).

S.U.A. DI LECCO
per conto del Comune di Viganò
Avviso di aggiudicazione appalto - Gara 9/2018 - CIG 739432345F
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco -Tel:0341295303 Fax:0341295333-provincia.lecco@legalmail.camcom.it
OGGETTO: SUA Lecco. Comune di Viganò. Servizio pulizia immobili comunali 2018/2022.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: n. 404 del 16.05.2018. NUMERO OFFERTE AMMESSE: 17. AGGIUDICATARIO:
Puligarda SAS-Brescia. IMPORTO: € 81.120.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA11599 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 59-16
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. - DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma
- Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Mannella – PEC:
appalti.lavori@postacert.stradeanas.it – indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
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I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II 1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 59/16
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle barriere stradali dei viadotti dell’Autostrada A19, suddiviso in n. 3 Lotti descritti ai punti successivi.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): importo massimo degli Accordi Quadro pari a € 80.000.000,00 di cui
€ 4.000.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
PA 59/16 Lotto 1 - Autostrada A19, dal Km 2+744 al Km 70+152 - Codice CIG: 6859260869;
PA 59/16 Lotto 2 - Autostrada A19, dal Km 73+283 al Km 112+788- Codice CIG: 685927117F;
PA 59/16 Lotto 3 - Autostrada A19, dal Km 112+925 al Km 190+632 - Codice CIG: 685927659E.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Sicilia - Codice NUTS ITG1.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni, relativamente a tutti
i menzionati lotti (Art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016)
A. Prezzo 30
B. Componente qualitativa 70
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV -PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: SI
IV.1.8) L’appalto è disciplinalo dall’accordo sugli appalti pubblici: NO.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana –V° Serie Speciale -n. 141 del 05/12/2016;
- pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2016/S236 - 429438 del 07/12/2016;
- pubblicalo sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
- pubblicalo sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: PA 59/16
V.2.1) Data di aggiudicazione:
Lotto 1: 22/12/2017 - Lotto 2: 22/12/2017 - Lotto 3: 20/12/2017.
V.2.2) Numero di offerte pervenute:
Lotto 1: n. 8 - Lotto 2: n. 11 - Lotto 3: n. 10.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario - Denominazione ufficiale:
Lotto 1: aggiudicato con il punteggio complessivo di 78,44 ed il ribasso percentuale unico offerto del 29,624% al R.T.I.
Viastrada S.A.S. di Carollo Tindaro & C. (c.f./p.iva 05541560826) - Fegotto Costruzioni S.A.S. di Giuseppe Cruciata & C.
(c.f./p.iva 02290140819) - Safital S.R.L. (c.f./p.iva 03335270231) – Indirizzo postale: Viale Regione Siciliana n. 98/96 –
Città: Palermo – Codice postale: 90147 – Paese: Italia.
Lotto 2: aggiudicato con il punteggio complessivo di 79,062 ed un ribasso percentuale unico offerto del 33,515% al
R.T.I. Consorzio Stabile Infra.Tech. – Società Consortile a Responsabilità Limitata (c.f./p.iva 03256190830), consorziata esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro Spa (C.F./P.IVA 02669810836) - Viscolor SRL (c.f./p.iva 01167650223), Fip Industriale
S.P.A. (c.f./p.iva 02373170287) - Indirizzo postale: Via Michele Amari n. 3 Sant’Agata di Militello (ME) - Codice postale:
98076 – Paese: Italia.
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Lotto 3: aggiudicato con il punteggio complessivo di 79,436 ed il ribasso percentuale unico offerto del 33,515% al R.T.I.
Consorzio Stabile Infra.Tech. – Società Consortile a Responsabilità Limitata (c.f./p.iva 03256190830), consorziata esecutrice
Costruzioni Bruno Teodoro Spa (C.F./P.IVA 02669810836) - Viscolor SRL (c.f./p.iva 01167650223), Fip Industriale S.P.A.
(c.f./p.iva 02373170287) - Indirizzo postale: Via Michele Amari n. 3 Sant’Agata di Militello (ME) - Codice postale: 98076
– Paese: Italia.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto:
Lotto 1: importo minimo di € 0,00 e fino ad un importo massimo di € 25.000.000,00 di cui € 1.250.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso;
Lotto 2: importo minimo di € 0,00 e fino ad un importo massimo di € 25.000.000,00 di cui € 1.250.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso;
Lotto 3: importo minimo di € 0,00 e fino ad un importo massimo di € 30.000.000,00 di cui € 1.500.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 05/06/2018.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX18BGA11603 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DG 51-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Fulvio Maria Soccodato, telefono: 06-490326, PEC: garecontratti@postacert.
stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 51/16.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9.
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per il ripristino e la protezione degli impianti in
galleria e all’aperto a seguito dei furti ed adeguamento con sistemi anti-effrazione.
II.1.6) Suddivisione in lotti: si.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
- Lotto 1 – Codice CIG: 67749143E5 - Strade di competenza ANAS nelle Regioni Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia,
Liguria.
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- Lotto 2 – Codice CIG: 6775003D54 - Strade di competenza ANAS nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna.
- Lotto 3 – Codice CIG: 6775016810 - Strade di competenza ANAS nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche.
- Lotto 4 – Codice CIG: 6775041CB0 - Strade di competenza ANAS nelle Regioni Abruzzo, Molise, Puglia.
- Lotto 5 – Codice CIG: 6775045001 - Strade di competenza ANAS nelle Regioni Lazio, Basilicata, Campania.
- Lotto 6 – Codice CIG: 677504827A - Strade di competenza ANAS nella Regione Calabria.
- Lotto 7 – Codice CIG: 67750514F3 - Strade di competenza ANAS nella Regione Sardegna.
- Lotto 8 – Codice CIG: 677505476C - Strade di competenza ANAS nella Regione Sicilia.
II.2.3) Luogo di esecuzione
- Lotto 1 – Codice NUTS: ITC - Luogo principale di esecuzione: Regioni Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria.
- Lotto 2 – Codice NUTS: ITD - Luogo principale di esecuzione: Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna.
- Lotto 3 – Codice NUTS: ITE - Luogo principale di esecuzione: Regioni Toscana, Umbria, Marche.
- Lotto 4 – Codice NUTS: ITF - Luogo principale di esecuzione: Regioni Abruzzo, Molise, Puglia.
- Lotto 5 – Codice NUTS: ITF - Luogo principale di esecuzione: Regioni Lazio, Basilicata, Campania.
- Lotto 6 – Codice NUTS: ITF6 - Luogo principale di esecuzione: Regione Calabria.
- Lotto 7 – Codice NUTS: ITG2 - Luogo principale di esecuzione: Regione Sardegna.
- Lotto 8 – Codice NUTS: ITG1 - Luogo principale di esecuzione: Regione Sicilia.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri enunciati nel bando di gara e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016):
A. Prezzo 30
B. Componente qualitativa 70
II.2.6) Valore stimato
a) Lotto 1: importo previsto €.5.000.000,00 di cui €.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso;
b) Lotto 2: importo previsto €.5.000.000,00, di cui €.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso;
c) Lotto 3: importo previsto €.5.000.000,00, di cui €.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso;
d) Lotto 4: importo previsto €.5.000.000,00, di cui €.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso;
e) Lotto 5: importo previsto €.5.000.000,00, di cui €.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso;
f) Lotto 6: importo previsto €.10.000.000,00, di cui €.500.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso;
g) Lotto 7: importo previsto €.5.000.000,00, di cui €.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso;
h) Lotto 8: importo previsto €.20.000.000,00, di cui €.1.000.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n.° 114 del 03/10/2016;
- pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2016/S 191-342972 del 04/10/2016;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 04/10/2016;
- pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE - Lotto 1: 18/12/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 1;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. LIVIO IMPIANTI S.r.l. (C.F./P.IVA 03464240138 – Mandataria) / ROMEI S.r.l. (C.F./P.
IVA 1494360355 – Mandante) / A. FUSTINONI & Figli S.p.A. (C.F./P. IVA 0224930164 – Mandante) / C.EL.I. DI ALZAPIEDI GEOM. BRUNO & C. S.A.S. (C.F. /P. IVA 00188890347 – Mandante) / S.E.F.F. S.r.l. (C.F. 01740200983 P. IVA
02710580164 – Mandante), con sede legale in Bosisio Parini (LC), Via IV Novembre n. 30 (C.a.p. 23842).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 32,111% ed un punteggio complessivo pari a 64,450.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE - Lotto 2: 18/12/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 2;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Impresa S.I.E.I. S.r.l. (C.F./P. IVA 00642570246) con sede legale in Quinto Vicentino (VI),
Via Piave n. 6 (C.a.p. 36050).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 37,301% ed un punteggio complessivo pari a 78,450.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE - Lotto 3: 22/12/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 4;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Impresa ENGIE SERVIZI S.p.A. (C.F. 07149930583 /P.IVA 01698911003), con sede legale
in Roma (RM), Viale Ribotta n.° 31 (C.a.p. 00144).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 39,571% ed un punteggio complessivo pari a 67,424.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE - Lotto 4: 18/12/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 3;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. ELETTRICA COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 02365620844 – Mandataria) / F.LLI
BONANNO S.R.L. (C.F./P. IVA 02125880811 – Mandante), con sede legale in Roma (RM), Piazza del Popolo, 18 (C.a.p.
00187).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 38,801% ed un punteggio complessivo pari a 68,197.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE - Lotto 5: 18/12/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 1;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Impresa I.G. GROUP S.R.L. (C.F./P.IVA 08066161004), con sede legale in Fiumicino (RM),
Via Dante di Nanni 28/B (C.a.p. 00054).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 38,460% ed un punteggio complessivo pari a 66,550.
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V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE - Lotto 6: 19/12/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 5;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. PAGANO & ASCOLILLO S.p.A. (C.F./P. IVA 03579660659 – Mandataria) / SIAT
INSTALLAZIONI S.p.A. (C.F./P. IVA 10939401005 – Mandante), con sede legale in Roma (RM), Via L. V. Bertarelli n.143
(C.a.p. 00159).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 35,135% ed un punteggio complessivo pari a 76,508.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE - Lotto 7: 18/12/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 5;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. VISCO DANIELE & RAFFAELE S.n.c. (C.F./P. IVA 02200520654 – Mandataria) /
VISCO S.r.l. (C.F./P. IVA 04057970651 – Mandante), con sede legale in Prignano Cilento (SA), Corso Umberto I, 86 (C.a.p.
84060).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 39,796% ed un punteggio complessivo pari a 72,600.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE - Lotto 8: 22/12/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 5;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. DI BELLA COSTRUZIONI S.r.l. (C.F./P.IVA 01302740871 – Mandataria) / ARKE’
S.r.l. (C.F./P.IVA 01815040785 – Mandante), con sede legale in Catania (CT), Via Pietro Novelli n.° 131 (C.a.p. 95125).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 45,777% ed un punteggio complessivo pari a 72,150.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 06/06/2018.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX18BGA11604 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SARDEGNA - SASSARI
Sede legale: via Duca Degli Abruzzi n. 8, 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 00095630901
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di copertura assicurativa dei rischi
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, via Duca degli
Abruzzi n. 8 07100 Sassari ITG2. tel. 079/2892200.
Pec. protocollo@pec.izs-sardegna.it., indirizzo internet: http://www.izs-sardegna.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di copertura assicurativa dei rischi suddiviso in due lotti.
IMPORTO DELL’APPALTO A BASE DI GARA: lotto 1: € 90.000,00; Lotto 2: € 50.000,00. Oneri della sicurezza per
rischi interferenziali: € 0,00.
TIPO PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
OFFERTE RICEVUTE: 1. Aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.a P.Iva 00818570012. subappalto: no.
VALORE FINALE NETTO DELL’APPALTO: Lotto 1: € 71.917,03; Lotto 2: € 33.846,62.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19.03.2018.
ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE RICORSO: TAR Sardegna via Sassari n. 17 09100 Cagliari.
PUBBLICAZIONE BANDO NELLA GURI: n. 159 del 26/01/2018.
Il responsabile del procedimento
Mario Enrico Bruno Nieddu
TX18BGA11605 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2, 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti provveditorato e contratti - Tel. 0532419284 - Fax 0532419397 mail: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Esito di gara - Appalto di servizi
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO:
Affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per il periodo di anni uno – CPV: 79620000-6
– CIG: 74349678DB. Importo presunto a base di gara per il periodo contrattuale di anni uno Euro 259.742,17 (Iva esclusa).
SEZIONE IV PROCEDURA:
Procedura aperta (art. 60 del d.lgs. 50/2016) da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:
data di aggiudicazione: 01/06/2018. Numero offerte pervenute: 6. Aggiudicataria: Tempi Moderni Spa con sede a Conegliano (TV) Via Immacolata di Lourdes, n.29, CF: 04330930266. Importo di aggiudicazione: Euro 254.861,36 (iva esclusa)
Avviso spedito in Guue il 06/06/2018 – n. 2018-083484
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del procedimento: dott. Moreno Tommasini Dirigente Servizio Personale
Il responsabile del procedimento
dott. Moreno Tommasini
TX18BGA11606 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Foligno
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7215790248
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di informazione e promozione turistica presso il Servizio
Turismo del Comune di Foligno.
Importo di aggiudicazione: € 139.466,49, oltre IVA
Aggiudicatario: Centro Servizi Foligno Soc. Coop. - c.f. 02160050544
L’Avviso integrale è disponibile sul sito: www.comune.foligno.pg.it al seguente link: http://www.comune.foligno.pg.it/
articoli/procedura-aperta-per-laffidamento-dei-servizi-di-informazione-e-promozione-turistica-presso-il-servizio-turismodel-comune-di-foligno-per-i-9-comuni-della-valle-umbra-sud-foligno-bevagna-gualdo-cattaneo-montefalco-nocera-umbrasellano-spello .
Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX18BGA11609 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio appalti
Avviso di aggiudicazione appalto - Acquisizione del servizio RiskCalc di Moody’s
per il calcolo del rischio di credito per l’anno 2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Banca d’Italia Via Nazionale 91 00184 Roma Italia IT. E-mail: servi-zio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzi
internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. Attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Acquisizione del servizio RiskCalc di Moody’s per il calcolo
del rischio di credito per l’anno 2018 II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 79980000-7. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, d.lgs. n. 50/2016, per
l’acquisizione del servizio RiskCalc di Moody’s per il calcolo del rischio di credito - CIG 7312264F21 II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA
ESCLUSA): 93.240,50 euro per la durata di 1 anno. II.2.3) CODICE NUTS: IT. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Il
servizio ha ad oggetto l’acquisizione del servizio RiskCalc di Moody’s, utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali della Banca d’Italia. II.2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
OPZIONI: Non sono previste opzioni. II.2.13) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DA FONDI DELL’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: È stata indetta una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63 comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto detto servizio, che rappresenta uno standard di riferimento, ha
caratteristiche di unicità e infungibilità sul mercato, anche con riferimento all’uso specifico cui esso è destinato in Banca.
IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 23/05/2018. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE
OFFERTE NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 1. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Moody’s
Analytics Ltd. INDIRIZZO POSTALE 1 Canada Square, Canary Wharf, E14 5FA - Londra (UK). V.2.4) VALORE DEL
CONTRATTO D’APPALTO: VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO DEL CONTRATTO D’APPALTO: 93.240,50
VALORE TOTALE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 93.240,50 euro.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determina a contrarre prot. n. 1508956 del 22/12/17. Il responsabile
del procedimento è il dott. Vincenzo Mesiano Laureani, Capo del Servizio Appalti della Banca d’Italia. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Roma. VI.4.3) INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI: per i termini
di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs.
n. 104/2010.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BGA11626 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Viabilità
Sede operativa: via Mannelli n. 119/i - 50132 Firenze
Punti di contatto: Ing. Alessandro Ceoloni - Tel. +39 0552624345 - Fax: +39 0552624366 Email: alessandro.ceoloni@comune.fi.it
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze –Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Viabilità, Via
Mannelli n. 119/i, 50132 Firenze, Italia Persona di contatto Ing. Alessandro Ceoloni Tel.: +39 0552624345 - E.mail: alessandro.ceoloni@comune.fi.it - Fax +39 0552624366 Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet - indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fi.it Indirizzo bandi di gara: (URL) http://www1.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
firenze/bandi/elenco_bandi.html I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: Oggetto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori di riqualificazione della
sede stradale e dei sottoservizi di via dei Serragli CIG: 6911179554 CUP: H17H13000400004 II.1.2) Codice CPV principale 45233140-2 Lavori stradali II.1.3) Tipo di appalti: lavori. II.I.4) Breve descrizione: come da Relazione Generale II.1.6)
Questo appalto è diviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto (iva esclusa): € 1.029.880,66 II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITI14, Firenze, tratto di via dei Serragli. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità:
OFFERTA TECNICA: ponderazione: 50 - OFFERTA TEMPO DI ESECUZIONE: ponderazione: 20 – OFFERTA ECONOMICA: ponderazione: 30. II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2)
Pubblicazioni precedenti relative alla presente procedura: bando pubblicato in GURI n. 151 del 30/12/2016
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Contratto d’appalto n. Rep. 64894. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/06/2018 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 12. Numero di offerte ricevute
da PMI: 12 (per un’offerta PMI solo la mandante) Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altro Stato membro e da un paese terzo: 0 Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e recapito del contraente: LA CALENZANO ASFALTI SPA, codice fiscale
n. 01944720489, con sede in Via di le Prata, 93-95-97, 50041 Calenzano (FI) Italia, Codice NUTS ITI14, Email lacalenzanoasfalti@pec.uipservizi.it tel. 0558877456 Indirizzo internet www.lacalenzanoasfalti.it fax 0558878107. Il contraente
è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore finale totale del contratto
d’appalto: € 1.029.880,66 -ribasso 30,845%-. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato Percentuale 30%
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SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: in forza dell’Accordo esecutivo tra Comune di Firenze, Publiacqua spa e Autorità
Idrica Toscana del 21/12/2016 relativo ad opere di adeguamento del servizio idrico il presente appalto è congiunto. Ulteriori
informazioni sono disponibili all’indirizzo internet http://www1.comune.fi.it/export/sites/retecivica/firenze/bandi/elenco_
bandi.html in corrispondenza della documentazione di gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40, Firenze CAP 50100 tel. +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso:
informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs 104/2010. VI.5) Data
d’invio dell’avviso alla G.U.R.I.: 11/06/2018.
La dirigente del servizio amministrativo opere e lavori pubblici
dott.ssa Rita Mantovani
TX18BGA11631 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso relativo ai risultati della procedura di appalto - Servizi
Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Indirizzo del profilo
di committente: http://www.soresa.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di supporto alla ricerca e selezione di personale per So.Re.Sa per un periodo di ventiquattro mesi.
Tipo di procedura: negoziata CIG: 72968406DA.
Con il presente avviso si comunica che, con Determinazione Dirigenziale n.88 del 14 maggio 2018, pubblicata sul sito
di So.Re.Sa. S.p.A. www.soresa.it, è stato disposto di non procedere all’aggiudicazione della “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto alla ricerca e selezione di personale per So.Re.Sa S.p.A. per un periodo di ventiquattro
mesi” per le motivazioni di cui alla medesima determinazione.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BGA11632 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi
dell’art.54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura in “service” di trattamenti di dialisi extracorporea - ID 1708
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Numero di identificazione nazionale:
Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia
Codice Nuts: ITE43
Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Utilities e Sanità; Dott.ssa Laura Spagnolo in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
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I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi
dell’art.54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura in “service” di trattamenti di dialisi extracorporea - ID
1708 - CIG 6805735E2D;
II.1.2) Codice CPV principale: 33181000-2; 3318200-4
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. 50/2016, sul quale le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 225 della
L. n. 191 del 2009, potranno basare l’affidamento di Appalti Specifici per la fornitura in “service” di trattamenti di dialisi
extracorporea: trattamenti di emodialisi standard a basso ed alto flusso (HD) e trattamenti di emodiafiltrazione on line
(HDF on line). Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 90.550.000,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: - Nome: punteggio tecnico/ponderazione: 60 Prezzo - Ponderazione: 40
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: SI
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
La gara è stata aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/08/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
1) Denominazione ufficiale: Fresenius Medical Care Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Crema 8
Città: Palazzo Pignano (CR)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 26020
Paese: Italia
E-mail (pec): freseniusmedicalcareitalia@pec.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 90.550.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 67.187.000,00
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2) Denominazione ufficiale: B.Braun Avitum Italy S.p.A.
Indirizzo postale: Via XXV Luglio 11
Città: Mirandola (MO)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 41037
Paese: Italia
E-mail (pec): ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 90.550.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 63.808.400,00
3) Denominazione ufficiale: Spindial S.p.A.
Indirizzo postale: Strada Nazionale 18
Città: Lemignano - Collecchio (PR)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 43044
Paese: Italia
E-mail (pec): spindial@sicurezzapostale.it
Il contraente è una PMI: SI
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 90.550.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 73.683.750,00
4) Denominazione ufficiale: Bellco S.r.l.
Indirizzo postale: Via Camurana 1
Città: Mirandola (MO)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 41037
Paese: Italia
E-mail (pec): ufficio.gare@bellco.net
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 90.550.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 65.540.500,00
5) Denominazione ufficiale: Nipro Medical Europe N.V.
Indirizzo postale: P.zza Cavour 7
Città: Milano (MI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20100
Paese: Italia
E-mail (pec): comgare@pec.niproitaly.it
Il contraente è una PMI: SI
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 90.550.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 63.246.500,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice
dell’Amministrazione Digitale).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando
è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla GUUE: 07/06/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BGA11633 (A pagamento).
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ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - Gara n. SA 6982753
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Acque Bresciane S.r.l. Via XXV Aprile n. 18 – 25038 Rovato (BS);
Tel.030-7714654 Fax.030-7714529 acquistiegare@acquebresciane.it; URL: www.acquebresciane.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) appalto fornitura di energia elettrica; l’appalto è suddiviso in 2 Lotti;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara numero dell’avviso sulla GURI 20 del 16/02/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1.1) data di aggiudicazione: 18/04/2018; V.1.2) N. di offerte ricevute: n. 3 per
il Lotto 1 Area Ovest; n. 5 per il Lotto 2 Area Est; V.1.3) aggiudicatario: Lotto 1 Area Ovest Linea Più S.p.A. 27100 Pavia;
Lotto 2 Area Est Edison Energia S.p.A.20121 Milano; Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1 CIG 7373143E12 Euro
6.550.202,85 IVA e oneri esclusi; Lotto 2 CIG 7373147163 Euro 5.756.356,15 IVA e oneri esclusi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la
Lombardia sezione di Brescia.
Il direttore generale
dott. Paolo Saurgnani
TX18BGA11651 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Esito di gara – CIG 7092603925
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento - Piazza Castello - Rocca dei Rettori
– CAP 82100 (BN).
SEZIONE II: OGGETTO. Ripristino totale funzionalità del ponte sul fiume Ufita in localita’ Apice Scalo con relativa
difesa idraulica codice intervento 00/U/107.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 14/05/2018. Aggiudicatario: Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a.r.l
con sede in Torrecuso - Importo: € 1.249.324,29 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.benevento.it.
Il responsabile servizio appalti della provincia di Benevento
dott. Augusto Travaglione
TX18BGA11654 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Viareggio
Esito di gara – CIG 7292746461
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lucca, in veste di Stazione Unica appaltante per
conto del Comune di Viareggio, Palazzo Ducale- Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: Affidamento della Gestione dei Servizi attinenti la sicurezza sui luoghi di
lavoro Comune di Viareggio. Importo a base di gara: € 44.262,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il Dirigente Responsabile del Comune di Viareggio rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 604 del 28/05/2018 sono stati approvati gli esiti della gara in oggetto. Ditte rimettenti l’offerta: n. 22
Ditte ammesse alla gara: n.18. Aggiudicatario: Studio SGRO via Trieste, 24 - 55049 Viareggio (LU). Ribasso offerto: 39%.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX18BGA11655 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - SUAR, Via Fieschi 15 – Genova, 16121
Paese: Italia (IT) – Punti di contatto: Telefono: +39 0105484766 – Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it –
Fax: +39 0105488406 – Indirizzi internet: www.regione.liguria.it.
SEZIONE II: OGGETTO: SUAR per conto del Comune di Ameglia (SP) – affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole del territorio comunale gennaio 2018 – settembre 2020. II.1.2) Codice CPV principale: 60130000; II.1.3)
Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento gestione servizio trasporto scolastico; II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): € 232.928,51; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC34; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di Ameglia; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 242-504763.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/03/2018;
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gallo Auto S.a.s.–
Piazza Garibaldi, 5 – 14049 Nizza Monferrato (AT); V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 259.155,00 I.V.A. esclusa; Valore totale del contratto d’appalto: € 232.928,51
I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La gara è espletata dalla Regione Liguria in qualità di SUAR su delega del Comune di Ameglia; decreto di aggiudicazione definitiva dell’appalto n. 1501 in data
27/03/2018; verbale di efficacia prot. NP/2018/12664 del 23/05/2018; responsabile del procedimento di affidamento Dott.
Angelo Badano; CIG. 7317674F9A; VI.4.3) Procedure di ricorso: Ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) della Liguria, ex d.lgs. n. 104/2010 n. e d.lgs. n. 53/2010. Pubblicato su GUCE in data 07/06/2018 – 2018/S
107-244315.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
TX18BGA11656 (A pagamento).

FINALE AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7390234605
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Finale Ambiente S.p.a. – Via Calice 16 – 17024 Finale
Ligure.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di concessione di mutuo ipotecario per l’acquisto e la ristrutturazione della nuova sede della Finale Ambiente S.P.A.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Banca Carige S.p.a. Spread offerto 2,99% (mutuo con tasso variabile).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.finaleambiente.it. Invio alla G.U.U.E.: 7/05/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvio Ascoli
TX18BGA11657 (A pagamento).

COMUNE DI BAIA E LATINA
Esito di gara – CIG 7107449475
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Baia e Latina (CE).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di igiene urbana sull’intero territorio comunale per la raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili provenienti dalle utenze domestiche, commerciali, artigianali ed industriali presenti
nel Comune di Baia e Latina per la durata di anni 5 (cinque).
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Giemme Ambiente S.r.l. Unipersonale. Importo: € 802.983,80 oltre
IVA al 10%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Domenico Luigi Messuri
TX18BGA11658 (A pagamento).

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Antica Scuola dei Battuti - Ente per la gestione di Servizi
alla Persona, Via Spalti 1 Mestre - Venezia Tel. 0415072115 info@pec.anticascuoladeibattuti.it Fax 041/958876 www.anticascuoladeibattuti.it.
SEZIONE II: OGGETTO Servizio alberghiero integrato costituito da: pulizia, sanificazione, disinfezione, manutenzione
delle aree verdi, disinfestazione e derattizzazione, portierato notturno (ripetizione art. 57 c.5 D.Lgs. 163/06 ora art. 63 c. 5
D.lgs. 50/16).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data: 2/05/18. Durata: anni 1. Aggiudicatario: EURO & PROMOS FM SPA (già
EURO & PROMOS s.c.p.a.) Via Antonio Zanussi, 11/13 - 33100 Udine. Importo di aggiudicazione: € 717.020,00+iva oltre
€ 1.080,00 + iva per oneri di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al Tar Veneto. Invio GUUE 08/06/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Marino Favaretto
TX18BGA11661 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Veritas SpA S. Croce 489-30135 Venezia IT all’attenzione
di: Arturo Pizzardello tel +39 041.7291763 acquisti@cert.gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.it. I.2)
Settore di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: BS321-16/AP – Affidamento dei servizi di telefonia mobile e noleggio/fornitura di apparati/terminali ed accessori di telefonia per le aziende del Gruppo Veritas Tender 62
Rfq 94 II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. V.1.) Data di aggiudicazione: 28/03/2017, V.1.3) CIG: 68728420A4 Telecom Italia
SPA Via G. Negri, 1 20123 Milano (MI) Italia V.1.4) Valore finale dell’appalto euro 3.032.000,00. V.1.3)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUCE 20/07/2017
ID: 2017/S 137-282249
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
TX18BGA11668 (A pagamento).
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ALEA AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara – CIG 7386595B04; 73866031A1; 7386649795; 73866600AB; 7386676DDB
Con determinazioni AU del 15 e 24 maggio 2018 è stato aggiudicato l’appalto per affidamento fornitura automezzi per
raccolta differenziata rifiuti (bando su GURI n. 21/2018). Affidatari e importo contrattuale:
Lotto n. 1 COS.ECO. Industrie Group Srl (€ 1.707.519,00 + Iva); Lotto n. 2 COS.ECO. Industrie Group Srl (€ 353.960,00
+ Iva); Lotto n. 3 Novarini Srl (€ 4.958.000,00 + Iva); Lotto n. 4 Ecofar Srl (€ 1.158.500,00 + Iva). Lotto n. 5 gara sospesa.
Lotto n. 6 Rossi Oleodinamica Srl (€ 131.326,00 + Iva).
Forlì 07/06/2018
Il direttore generale
Paolo Contò
TX18BGA11669 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acquevenete SpA - Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. n. 0429/787611. www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di riparazione e manutenzione delle reti idriche,
fognarie e degli impianti di sollevamento e dei servizi di pulizia dei serbatoi, disotturazione di condotte e video ispezione per
acquevenete1 SpA. Lotto 1 Area Nord Ovest C.I.G. 734135127F. Lotto 2 Area Sud C.I.G. 7341362B90. Importo A BASE
DI GARA: Lotto 1 – euro 450.000,00, comprensivo di euro 22.500,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva; Lotto 2– euro
450.000,00, comprensivo di euro 22.500,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del d.lgs. n. 50/16, del d.lgs. n. 50/16, da individuarsi sulla base del ribasso percentuale
unico offerto sui prezzi unitari a base d’asta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione definitiva: Lotto 1 – determinazione del Direttore Generale
n. 31/18 del 10.4.2018; Lotto 2 – determinazione del Direttore Generale n. 43/18 del 2.5.2018. Ditte Partecipanti: n. 5
(cinque). Offerte ammesse alla gara: n. 5 (cinque). Esito procedura: Lotto 1: Veronese Impianti S.p.A. di Este (PD) ribasso
del 9,00% sull’elenco prezzi posto a base di gara, fino al raggiungimento dell’importo complessivo contrattuale stimato di
euro 450.000,00=, di cui euro 22.500,00= per gli oneri della sicurezza, oltre all’Iva, e comunque per una durata di 12 mesi
decorrenti dalla data di avvio dei lavori, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite; Lotto 2: V.P.S. S.r.l. di
Codevigo (PD) ribasso del 26,59% sull’elenco prezzi posto a base di gara, fino al raggiungimento dell’importo complessivo
contrattuale stimato di euro 450.000,00=, di cui euro 22.500,00= per gli oneri della sicurezza, oltre all’Iva, e comunque per
una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dei lavori, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BGA11673 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Esito di gara - CIG 7247194DAB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Albano Laziale – Piazza della Costituente n. 1
– 00041 (RM).
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del servizio di tesoreria comunale della Città di Albano Laziale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Importo: € 71.250,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.albanolaziale.rm.it.
Il R.U.P.
rag. Maurizia Di Felice
TX18BGA11675 (A pagamento).
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ALEA AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara – CIG 7258176450
Con delibera CdA del 05/06/2018 è stato aggiudicato l’appalto per i servizi di igiene ambientale (bando su GURI
n. 131/2017).
Affidatario e importo contrattuale: RTI Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale + 1 di Cesenatico (FC) per
Euro/anno 9.579.568,00 + Iva.
Forlì 07/06/2018
Il direttore generale
Paolo Contò
TX18BGA11677 (A pagamento).

COMUNE DI SANTADI
Esito di gara - CIG 7179785204
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Santadi - Piazza Marconi, n. 1 – 09010.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione della gestione della comunità alloggio “Casa per l’Anziano”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Cooperativa sociale ADEST Onlus – Importo: € 10.175,00 annui.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.santadi.ci.it.
Il direttore dell’area
dott.ssa Caterina Meloni
TX18BGA11678 (A pagamento).

ASL 4 - CHIAVARI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE: ASL 4 Via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari (GE) IT. Persona di contatto: Sergio Ghiotto Tel. 0185329224
E-mail: tecnico@asl4.liguria.it Fax: 0185329218.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi di progettazione e direzione lavori per l’adeguamento antincendio, antisismico e
norme di accreditamento di ospedali e strutture territoriali. Valore totale dell’appalto: € 552.258,38 IVA escl.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto n.: 7207203410 Lotto n.: 1. Denominazione: Polo ospedaliero di Lavagna. Aggiudicatari: Concise Consorzio Stabile Pordenone - Aquadro Ingegneria Srl Catania - Progetec Scn
La Spezia. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 262.799,04. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 142.699,88. Contratto d’appalto n.: 7207240299 Lotto n.: 2. Denominazione: Polo Ospedaliero di Sestri
Levante. Aggiudicatari: Arch. Mauro Strata Genova, Arch. Matteo Fazio Sestri Levante, Arch. Irma Tallarico Genova, Arch.
Davide Piscitello Rapallo, Arch. Luca Savioli Genova, BMS Studio Associato di Ingegneria Genova, SIngeo srl Chiavari,
Dott. geologo Cesare Ferrero Savona. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 319.938,20. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: € 199.225,52. Contratto d’appalto n.: 7207264666 Lotto n.: 3. Denominazione: Sedi
distrettuali-territoriali. Aggiudicatari: Mytos Consorzio Stabile Aosta, Arch. Roberto Burlando Genova, Arch. Nicola Chiari
Chiavari. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 318.472,69 Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: € 171,975,26.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: T.A.R. Liguria – Genova. Invio GUCE: 06/06/2018.
Il dirigente responsabile S.C. Gestione Tecnica
ing. Sergio Ghiotto
TX18BGA11680 (A pagamento).
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AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO. Punti di contatto:
tel.091 350241/350383 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Fornitura autobus urbani. 1° LOTTO CIG 73412352C5: n. 2 autobus - 2° LOTTO CIG 734124395D: n. 39 autobus – 3° LOTTO CIG 7341247CA9: n. 38 autobus comprensivo di manutenzione full service – 4° LOTTO CIG 73412520CD:
n. 10 autobus. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 34121000-1. II.2.1) Valore finale totale: € 32.573.480,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23.04.2018. V.1.2) Numero di offerte pervenute: Lotto 1:1 – Lotto 2:2 –
Lotto 3:2 – lotto 4:2 - V.1.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Lotto 1: Sivibus SpA – Via U. La Malfa, 160 – 90146
Palermo – Lotti 2 e 4: Industria Italiana Autobus SpA - P.le delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma – Lotto 3: Irisbus Italia SpA
- Via Puglia, 35 - 10156 Torino.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1: € 207.800,00 – Lotto 2: € 8.385.000,00 – Lotto 3: € 13.858.900,00 oltre
eventuale rinnovo full service per ulteriori 6 anni € 5.925.260,00 – Lotto 4: € 3.005.000,00. Subappalto: no.
Il direttore generale
ing. Gianfranco Rossi
TX18BGA11685 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Esito di gara - CIG 6384208F17
La Provincia di Barletta - Andria - Trani, Sett. IV - Edilizia, Manutenzione, Impianti termici, SUA e Contratti, con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 636 del 10/05/2016, ha provveduto ad aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori
recupero conservativo, riqualificazione strutturale (verifiche tecniche OPCM 3362/2004 e s.m.i.) del 1° lotto funzionale degli
Istituti (I.T.C. “M. Cassandro” - I.T.G. “P.L. Nervi” - I.T.I.S. “E. Fermi”) siti in Via Madonna della Croce in Barletta.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti n. 2 - Imprese escluse n. 0 - Imprese ammesse n. 2.
Impresa aggiudicataria: “Athanor Consorzio Stabile s.c.a.r.l.”, con sede in Bari alla via Ricciotto Canudo n.54 - P.IVA
06936440723, che ha offerto un ribasso pari a 6,333% per un importo pari € 488.018,35 di cui € 449.601,60 per lavori,
€ 15.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 23.416,75 per spese tecniche, oltre IVA e CNPAIA come per legge.
Il dirigente
ing. Mario Maggio
TX18BGA11688 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Esito di gara - CIG 64154916A6
La Provincia di Barletta-Andria-Trani, Sett. IV - Edilizia, Manutenzione, Impianti termici, SUA e Contratti, con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 635 del 10/05/2016, ha provveduto ad aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori
di recupero conservativo, riqualificazione strutturale (verifiche tecniche OPCM 3362/2004 e s.m.i.) del 1° stralcio funzionale
dell’Istituto Tecnico Commerciale “Carafa” in Andria.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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Imprese partecipanti n. 7 - Imprese escluse n. 1 - Imprese ammesse n. 6.
Impresa aggiudicataria: “F.A.I.N. di Faretina Matteo & Inchingoli Salvatore S.N.C.” - Via Sergente Maggiore Capurso
n.28 - Canosa di Puglia (Bt) - P. Iva: 03967970728, che ha offerto un ribasso pari a 18,113%, per un importo di aggiudicazione di € 485.850,25 di cui € 442.189,80 per lavori, € 15.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso), ed € 28.660,45
per spese tecniche, oltre IVA e CNPAIA come per legge.
Il dirigente
ing. Mario Maggio
TX18BGA11689 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD - PESARO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice – I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli, 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Chiara D’Eusanio, tel. 0721/366340,
email: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it fax 0721/366336, codice NUTS ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it ;I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo : Azienda Ospedaliera; I.5) Principali settori di
attività: salute;
SEZIONE II: Oggetto – II.1.1) denominazione: Fornitura di strumentario per chirurgia robotica; II.1.2) codice CPV
principale: 33169000; II.1.3) tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di strumentario per chirurgia robotica; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti, no; II.1.7) Valore totale stimato:
3.000.000, 00 € Iva esclusa; II.2.3) luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI31; II.2.4) descrizione dell’appalto: Fornitura
di strumentario per chirurgia robotica; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Sì;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
della UE: no;
SEZIONE IV: Procedura – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione. I lavori, le
forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni: la concorrenza è assente per motivi tecnici. Spiegazione: In esito alla indagine esplorativa del mercato volta a
identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, la
società Studio Pacinotti Srl è risultato l’unico operatore economico in grado di fornire i prodotti richiesti; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: 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: GU S: 2017/S
241-499751;
SEZIONE V: Aggiudicazione di un appalto; V.2.1) data di conclusione del contratto d’appalto: 28/05/2018 ; V.2.2)
informazioni sulle offerte: L’appalto è stato aggiudicato da un raggruppamento di operatori economici: no; l’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori, no; V.2.3) nome e indirizzo del contraente: Studio Pacinotti Srl Ancona Italia
Codice NUTS:ITI31 Il futuro del contraente/concessionario è una PMI :no;V.2.4) informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto: valore totale del contratto d’appalto/lotto/della concessione : 3.000.000,00 EUR;
SEZIONE VI: Altre informazioni – VI.3) informazioni complementari: il dettaglio di aggiudicazione con indicazione
della ditta aggiudicataria e l’importo del lotto è disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it.. Determina di
aggiudicazione n. 276/DG del 28/05/2018; In data 30/5/2018 è stato pubblicato sulla GUE S101-230930 avviso volontario
per la trasparenza ex ante. VI.4): Procedura di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso: TAR
MARCHE, Ancona, Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/05/2018.
Pesaro, 05/06/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX18BGA11694 (A pagamento).
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COMUNE DI POGGIBONSI
Avviso di aggiudicazione appalto n. 29\2017 – CIG 7206104922
Il servizio di brokeraggio assicurativo per il comune di Poggibonsi per la durata di anni tre (2018\2020), rinnovabile per
ulteriori tre anni - è stato aggiudicato a AON spa con sede in Milano (P.I. 11274970158).
Il R.U.P. - Responsabile del servizio gare e appalti
dott.ssa Carla Bimbi
TX18BGA11702 (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.1.1) Oggetto: Appalto 10/2018 CIG 74622603C2 Affidamento del servizio di trasporto di minori da e per le case di
vacanza, nell’ambito dell’iniziativa “Estate Vacanza 2018” - Lotto 1. Appalto 11/2018 CIG 7462272DA6 Affidamento del
servizio di trasporto di minori da e per le case di vacanza, nell’ambito dell’iniziativa “Estate Vacanza 2018” - Lotto 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: Appalto 10/2018 Lotto:1 offerte pervenute n. 2. Escluse n.1 in fase di verifica congruità. – Appalto 11/2018 Lotto 2: offerte pervenute n. 4 Escluse 0.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Appalto 10/2018 Lotto 1: AIR PULLMAN NOLEGGI SRL Via E. Fermi
N. 9, 20090 ASSAGO (MI) - Appalto 11/2018 Lotto 2: CARONTE SRL Viale Rimembranze, 134, 20099 SESTO SAN
GIOVANNI (MI)
V.2.4) Importo a base d’appalto: Appalto 10/2018 Lotto 1: € 66.442,96 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero Ribasso:-15,20001% Importo d’aggiudicazione: € 56.343,62 IVA 10% esclusa - Importo a base d’appalto:
Appalto 11/2018 Lotto 2: € 55.082,85 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Ribasso -18,000%
Importo d’aggiudicazione € 45.167,94 IVA esclusa.
V.2.5) Subappalto Lotto 1 si; Lotto 2 si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione: Lotto 1: Appalto 10/2018: n.103 del 06/06/2018 - Lotto 2: Appalto 11/2018:
n. 104 del 06/06/2018.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA11704 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - CIG 72995177FB
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15
25121, Brescia – Italia – RUP Ing. Francesco Bianchi tel.+390302989338, www.unibs.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; I.5) Istruzione;
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di rilevazione
fumi e gas, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2024, prorogabile per ulteriori sei mesi; II.1.2) CPV 45259000-7; II.1.3)
Servizi; II.1.6) LOTTI: NO; II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: € 634.872 + IVA; II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; IV.2.1) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO:
n. 2017/S 242-503268 del 16/12/2017;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/05/2018; V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 6; V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Adiramef Srl, Via Ben Hur, 72 – 80126
Napoli; V.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato:
€ 663.600 + IVA. Valore totale del contratto d’appalto: € 634.872 + IVA; V.2.5) SUBAPPALTI: no;
SEZIONE VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 01/06/2018.
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
TX18BGA11705 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori - CIG 72604790DO
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15
25121, Brescia – Italia – RUP Arch. Raffaele Stoppani tel+39 0302989343, www.unibs.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; I.5) Istruzione;
SEZIONE II OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile rientranti nella categoria OG1
Edifici civili ed industriali negli immobili per il periodo 01/06/2018 – 31/05/2024, eventualmente prorogabile per un ulteriore
periodo di sei mesi; II.1.2) CPV CPV 45262500-6; II.1.3) Lavori; II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: € 1.575.000
+ IVA. L’importo complessivo anche del periodo di proroga è pari ad € 1.712.500 + IVA; II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; IV.2.1) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO:
GURI V sez. speciale n. 131 del 13/11/2017;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/05/2018; V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 12; V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Benis Costruzioni Srl con sede legale
in Telgate (BG), Via Lombardia, 62 – C.F. e P.IVA 02622020168; V.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato: € 1.575.000 + IVA. L’importo complessivo anche del periodo
di proroga è pari ad € 1.712.500 + IVA. Valore totale del contratto d’appalto: € 1.575.000 + IVA. Percentuale di ribasso:
- 41,66%, da applicare sul prezziario del Comune di Milano anno 2017 V.2.5) SUBAPPALTI: opere relative alla categoria
OG1 nei limiti della normativa vigente;
SEZIONE VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 01/06/2018.
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
TX18BGA11707 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA,
MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti, Tel. 0541/966672 E-mail: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net
Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401
Avviso di appalto aggiudicato per l’affidamento del servizio di gestione della palestra geodetica
e impianto di atletica siti nel Comune di Cattolica, via S. D’Acquisto n. 2
SEZIONE I:
I.1 Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza (CUC) presso Comune di Cattolica (RN) - p.zza
Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica. Responsabile della CUC: dott.ssa Claudia M. Rufer - Ufficio Contratti - tel. 0541/966672
- fax 0541/966793 - e-mail: ruferclaudia@cattolica.net. Responsabile del Procedimento del Comune di Cattolica arch. Alessandro Costa.
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SEZIONE II: II.1.1 Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di gestione della palestra geodetica e dell’impianto di
atletica siti nel Comune di Cattolica - Via S. D’Acquisto, 2. II.2.1 Valore presunto appalto per l’intera durata €. 138.186,00=
IVA esclusa.
SEZIONE IV:
IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: V.1 Data aggiudicazione appalto: 31.05.2018. V.2 Numero offerte: 1 (una). V.3 Aggiudicatario: Associazione Sportiva Dilettantistica “G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ASD”, con sede in Cattolica. V.4 Valore finale appalto
€. 135.422,28= IVA esclusa.
SEZIONE VI:
VI.4.1 Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX18BGA11708 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA,
MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti, Tel. 0541/966672 - E-mail: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net
Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401
Avviso di appalto aggiudicato per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto calcistico “Torconca”
sito nel Comune di Cattolica - Via Battarra, 2
SEZIONE I:
I.1 Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza (CUC) presso Comune di Cattolica (RN) - p.zza
Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica. Responsabile della CUC: dott.ssa Claudia M. Rufer - Ufficio Contratti - tel. 0541/966672
- fax 0541/966793 - e-mail: ruferclaudia@cattolica.net. Responsabile del Procedimento del Comune di Cattolica arch. Alessandro Costa.
SEZIONE II:
II.1.1 Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di gestione dell’impianto calcistico “Torconca” sito nel Comune di
Cattolica - Via Battarra, 2. II.2.1 Valore presunto appalto per l’intera durata €. 192.780,00= IVA esclusa.
SEZIONE IV:
IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: V.1 Data aggiudicazione appalto: 31.05.2018. V.2 Numero offerte: 1 (una). V.3 Aggiudicatario: Associazione Sportiva Dilettantistica “A.C.D. TORCONCA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA”, con sede in Cattolica. V.4
Valore finale appalto €. 192.606,48= IVA esclusa
SEZIONE VI:
VI.4.1 Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX18BGA11709 (A pagamento).

MILANOSPORT S.P.A.
Esito di gara
1) Stazione Appaltante: Milanosport S.p.A. con sede in Milano al Viale Tunisia n. 35 - Punti di contatto: Ufficio Legale,
Gare e Contratti – Dott.ssa Serena Di Pietro - tel. 02-62345107; fax 02-62345194; Pec: milanosport@legalmail.it; sito internet: www.milanosport.it.
2) Oggetto dell’appalto: Servizi di controllo accessi - flusso e deflusso, servizi di accoglienza e indirizzo della clientela,
custodia, servizio monitoraggio aree - deterrenza e dissuasione, controllo attestati d’ingresso e del rispetto delle regole per la
fruizione di luoghi e strutture, servizio primo soccorso, servizi complementari negli impianti sportivi di proprietà del Comune
di Milano ed in gestione a Milanosport S.p.A. – REP. 04/2018 – CIG: 74438592C6.
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3) Tipo di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione: Milano; Tipo di procedura: aperta; CPV: 79710000-4; numero offerte
pervenute: 5.
4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 co. 3, let. a) D.Lgs.
50/2016. Punteggio attribuito 85,20/100.
5) Data di aggiudicazione dell’appalto: 08/06/2018
6) Nome ed indirizzo aggiudicatario: Top Secret Investigazioni e Sicurezza S.r.l. con sede legale in Via F.L. Ferrari
n. 34/2, c.a.p. 83100 Ferrara, C.F./P.IVA 01857670382.
7) Importo aggiudicato: costo orario del servizio pari ad € 11,74 oltre I.V.A.; importo complessivo presunto € 175.536,48
oltre I.V.A..
8) Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Riva.
9) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia – Via Filippo Corridoni n. 39, cap. 20122 –
tel. 02/76053201; sito internet: www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore generale
dott. Raphael Lorenzo Caporali
TX18BGA11717 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
Comune di Bardonecchia
Esito di gara
SEZIONE I: Ente: Centrale Unica di Committenza Unione Montana Alta Valle Susa - Comune di Bardonecchia con sede
in Piazza A. De Gasperi nr.1, 10052 Bardonecchia (TO). Tel 0122-909931 fax 0122909939 - PEC: comune.bardonecchia@
pec.it; Sito internet: http://www.comune.bardonecchia.to.it - Punti di contatto: Responsabile Area Tecnica Servizio Lavori
Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia.
SEZIONE II: Oggetto: Concessione in gestione di area ad uso campeggio comprensiva degli annessi fabbricati di servizio previa realizzazione degli interventi necessari alla messa a norma della struttura.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 25/05/2018. Aggiudicatario: REAR Soc. Cooperativa, via Pietrino Belli, 55 10145
Torino, importo aggiudicazione euro 1.380.000,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/06/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Cecchini
TX18BGA11718 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Avviso di gara esperita
La procedura aperta di affidamento della fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
CIG 72354989D4, pubblicata su GURI n. 121 in data 18-10-2017, è stata aggiudicata il 20-04-2018 alla ditta LADY PLASTIK SRL di Castano Primo per l’importo presunto di € 456.000,00 IVA esclusa.
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
TX18BGA11720 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Esito di gara definitiva - Procedura aperta S17024 - Lotto n. 3
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. 080/5775004/08, www.comune.bari.it
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Servizi di controllo periodico, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, dell’impianto elettrico e della carrozzeria su autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in dotazione alla Ripartizione
Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Bari – Lotto n. 3 CIG: 71475855BB
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta da aggiudicare in favore del prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 125 del 27.10.2017
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione: 31/05/2018. V.2) Offerte ricevute: tre. V.3) Aggiudicatario: A seguito di decadenza del I classificato già aggiudicatario, si comunica l’aggiudicazione definitiva della ditta “Lavermicocca Giuseppe”, II classificato, sede legale: Via Delfino Pesce angolo I. Traiano n. 5/5B Bari, P.IVA 01326120720, che ha
offerto un ribasso percentuale del 34,00% sull’importo posto a base di gara per il triennio relativo al lotto n. 3, da applicarsi
alle prestazioni “a canone”, pari ad € 69.000,00, ed eventuali “a chiamata”, pari ad € 20.000,00, IVA esclusa V.4) Prezzo
di aggiudicazione: per le prestazioni “a canone”, pari ad € 45.540,00, ed eventuali “a chiamata”, pari ad € 13.200,00, IVA
esclusa
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.4) Invio U.P.U.C.E.: 07.06.2018.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BGA11719 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania
Avviso di appalto aggiudicato
Questa Prefettura rende noto che è stato definitivamente aggiudicato l’appalto del servizio di formazione ed affiancamento del personale della Prefettura di Catania per lo svolgimento di compiti di supporto tecnico ed informativo ai comuni
nella predisposizione revisione e monitoraggio dei piani anti corruzione – CIG 72066045C0
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa, secondo il principio
del miglior rapporto qualità/prezzo prendendo in considerazione i criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione di cui
al bando di gara.
Numero di offerte ricevute: 14. Aggiudicatario: R.T.I. composto da Protiviti S.r.l. (mandataria), Lattanzio Learning
S.r.l. (mandante) e Lattanzio Audit S.r.l. (mandante) Valore finale dell’appalto: € 287.220,00 oltre IVA ed oneri di sicurezza
per rischi di natura interferenziale - L’importo è finanziato con le risorse del Programma Operativo Nazionale “Legalità
FESR-FSE” obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, Asse V, Linea di azione 5.1.1.b.
cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE).
Data di aggiudicazione: 22.05.2018.
Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: GUUE: 2017/S212-440630 del 04.11.2017 – GURI 5^ Serie
Speciale n. 129 dell’8.11.2017.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia – Sezione
di Catania.
Il responsabile del progetto
v.p. dott.ssa M. Salerno
TX18BGA11726 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTEGGIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Centrale Unica Di Committenza - Comune Di Casteggio
– Comune Di Lungavilla – Via Castello, 24 – 27045 Casteggio (PV)
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: affidamento in concessione dei lavori di ampliamento e gestione delle
opere cimiteriali nel comune di Lungavilla. Codice identificativo gara – C.I.G.: 73972514A2 - CUP E21B17000150005
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 25 del
28/02/2018.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 08/06/2018. V.2) Offerte ricevute: 01. V.3) Aggiudicatario: C.A.E.S
Soc. Coop.con sede legale in Pace del Mela (ME), Via Nazionale n. 98. CF- P. IVA 03258100837
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.366.074,56
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 11.06.2018.
Il responsabile settore servizio n. 3 del Comune di Casteggio
ing. Marco Zucchini
TX18BGA11730 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Stazione unica appaltante - S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. N. 1
Ente delegato dal Comune di Cellole (CE)
Convenzione rep. n. 7878 del 07.09.2016
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Avviso di aggiudicazione di 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 Cellole (CE) - I.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti
n. 16 - 81100 Caserta.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Affidamento per il periodo di anni nove, del servizio di tesoreria comunale e riscossione
coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Cellole (CE) - CIG 7108544C12 - II.2) Luogo esecuzione:
Cellole (CE).
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta IV.2) Offerta: 06.11.2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.1) Data di aggiudicazione: 26.01.2018 - V.2) Numero offerte pervenute: 1 - V.3)
Aggiudicazione definitiva giusta D.P. n. 13411 del 11/05/2018 - O.E.: Società SO.GE.R.T. S.p.A. con sede in Grumo
Nevano (NA) alla Piazza D. Cirillo n.5, Codice Fiscale 05491900634 e P.IVA 01430581213 che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 100,00 su 100,00. In particolare per quanto attiene l’aspetto quantitativo “Offerta Economica”
la società, ha offerto il ribasso del 5,00% sul compenso annuo per l’espletamento del servizio di tesoreria posto a base di
gara, pari al 5% (cinque per cento) relativo alle riscossioni coattive, per un compenso massimo per la riscossione coattiva
delle entrate tributarie e patrimoniali di €. 4.775,00 e per un importo complessivo dell’appalto per la durata di anni 9
(nove) pari ad €.171.225,00 oltre IVA.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BGA11731 (A pagamento).
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione
delle apparecchiature biomediche - (S.I.G.M.A.) - delle aziende del sistema sanitario della Regione Campania
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la
Sanità (SO.RE.SA. S.p.A.) Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli. Punti di contatto: Direzione Operativa Centrale di
Committenza Sanità; tel. 0812128174; fax: 0817500012; posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it; Codice NUTS: ITF33;
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: Altre attività: attività di
committenza in favore delle Aziende Sanitarie e Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi Integrati per le Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature biomediche - SIGMA - delle Aziende del sistema sanitario della Regione Campania; CIG: 6988998F96, 698902885A, 69890434BC,
6989069A2F, 698908790A. II.1.2) Codice CPV principale: 50420000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.I.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’espletamento del servizio si compone della seguente prestazione principale: Servizi di
riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche. I servizi oggetto della Convenzione si compongono, inoltre,
delle seguenti prestazioni secondarie: a) Verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali; b) Fornitura pezzi di ricambio;
c) Call Center; d) Gestione informatizzata dei Servizi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 98.192.704.00 EUR;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 088-172651.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1 Denominazione: Affidamento dei Servizi Integrati per la Gestione
e la Manutenzione delle Apparecchiature - Biomediche - presso AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA
- ASL SALERNO - CIG:6988998F96 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 21/05/2018 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: Elettronica Bio Medicale
Spa, Foligno (PG), Italia; Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 19 084 352.00 EUR; Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 12 750 255.57 EUR Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 2 Denominazione: Affidamento dei Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature - Biomediche - presso
ASL CASERTA - AORN SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO - CIG: 698902885A Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/05/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero
di offerte pervenute: 7 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Tecnologie Sanitarie Spa Roma Italia; Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Consorzio Tecnologie Campane Napoli Italia; Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 11 363 168.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7 868 993.84 EUR Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 3 Denominazione: Affidamento dei Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle
Apparecchiature - Biomediche - presso ASL AVELLINO - ASL BENEVENTO - AORN MOSCATI - AORN RUMMO CIG:69890434BC; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
28/03/2018 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: Tecnologie Sanitarie Spa8 / 1 Roma Italia
Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa);
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 13 021 664.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 9 736 298.17 EUR Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 4; Denominazione: Affidamento dei Servizi
Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature – Biomediche - presso ASL NAPOLI 1 CENTRO - ASL
NAPOLI 2 NORD - ASL NAPOLI 3 SUD - CIG: 6989069A2F Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/05/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Elettronica Bio Medicale Spa, Foligno, Italia; Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Althea Italia Spa, Roma, Italia, Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 29 768 800.00
EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 19 888 535.28 EUR Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto
n.: 5; Denominazione: Affidamento Servizi Integrati Gestione e Manutenzione Apparecchiature - Biomediche - presso
AORN CARDARELLI- AORN dei COLLI- AOU FEDERICO II -IRCCS PASCALE - AORN SANTOBONO - AO SUN;
CIG:698908790A Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
21/05/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Elettronica Bio Medicale Srl, Foligno (PG),
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Italia; Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Althea Italia Spa, Roma,
Italia, Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 24 954 720.00 EUR; Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 16 173 154.03 EUR.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA,
P.ZZA MUNICIPIO, NAPOLI, Italia; Indirizzo Internet: https://www.giustiziaamministratva.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa.; Centro Direzionale Isola F9 - Città: Napoli, 80143 - Telefono: +39
081/2128174. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31.05.2018 - GU S: 2018/S 102-233431.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BGA11735 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Asia Napoli S.p.A., Via Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146
Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Gara 390/ACU/18 Servizio revisione legale conti - CIG 73621259BC.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 24/05/2018 V.2) Numero
di offerte ricevute: 6 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico EY Spa (cf 00434000584) V.4) Informazione
sul valore dell’appalto Totale € 185.000,00 euro Iva esclusa.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX18BGA11736 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Asia Napoli S.p.A., Via Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146
Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Gara 386/ACU/17 Servizio rimozione e smaltimento amianto.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 11/05/2018 V.2) Numero
di offerte ricevute: 6 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico RTI Progest Spa (05645620633)/B.Energy Spa
(04939710630) V.4) Informazione sul valore dell’appalto Totale € 670.500,00 euro Iva esclusa.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX18BGA11737 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Asia Napoli S.p.A., Via Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146
Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Gara 391/ACU/18 Servizio nolo a caldo.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 15/05/2018 V.2)
Numero di offerte ricevute: 4 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico Lotto 1: A.M. Tecnology S.r.l. (cf.
04749820652) Lotto 2: L.r.s. Trasporti S.r.l. (cf. 04894030636) V.4) Informazione sul valore dell’appalto Lotto 1: 893.520,00
euro IVA esclusa Lotto 2: 876.00,00 euro IVA esclusa.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX18BGA11738 (A pagamento).

COMUNE DI GIOI (SA)
Ufficio tecnico
Prot. 2203 del 27 agosto 2014
Esito di gara
Lavori di «Centro di aggregazione sociale e casa albergo anziani a Gioi Capoluogo».
Finanziamento: Fondi POR-FESR Campania 2007/2013 nell’ambito del programma di accelerazione della spesa di cui
alla dGR 148/2013: DD del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico n. 70 del 24 febbraio 2014,
inerente l’approvazione dell’elenco dei progetti coerenti; dGRC n. 40 del 26 febbraio 2014, con la quale si consente ai beneficiari di procedere nel celere avvio della procedura di gara, nelle more dell’emanazione del provvedimento di finanziamento
dell’opera regolante modalità e tempistica di utilizzo delle somme finanziate.
Codifica opera CUP: D92F14000040002 - SIMOG - C.I.G. 5812178902.
Importo:
lavori a base di gara: € 1.448.875,62:
oneri di sicurezza: € 21.562,42;
totale € 1.470.438,04.
Oggetto: avviso di gara esperita.
Il responsabile del servizio
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
recante «codice dei contratti pubblici di lavori e forniture e relativo regolamento - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Rende noto che con verbale n. 03:
seduta n. 1 del 28 luglio 2014 in forma pubblica, relativo alla verifica dell’elenco delle ditte offerenti che sono n 4 e
vengono tutte ammesse e l’apertura delle busta «A» per il solo riscontro dell’elenco dei documenti inseriti;
seduta n. 2 del 31 luglio 2014, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliorie proposte dalle ditte
offerenti ammesse (dalla n. 1 alla n. 4) con l’attribuzione dei rispettivi punteggi;
seduta n. 3 del 13 agosto 2014 in forma pubblica, relativo alla lettura dell’offerta tempo e dell’offerta economica fatta
dalle ditte offerenti ammesse.
È stata esperita gara mediante asta pubblica per l’appalto dei lavori indicati in oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante «Codice dei
contratti pubblici di lavori e forniture» nonché al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 da realizzarsi nel Comune di Gioi
Alla gara hanno presentato offerta le seguenti imprese:
Numero cronologico di provenienza delle offerte

Denominazione dell’impresa offerente

Da

Lettera

Ditta

Recapito

A1

Soc. Coop. XXX Novembre

Via Provinciale Pianura n. 33 - 80078
Pozzuoli (NA)

B2

G.e.f. S.r.l.

Via Palatucci - centro direzionale l’Urbe
fabbricato D - 84091 Battipaglia (SA)

C3

Lombardi S.r.l.

Piazza V. Emanuele n. 50 - 84078 Vallo
della Lucania (SA)

D4

Costruzioni Generali Ma Do Fasolino S.r.l.

Via Paterno - 84083 Castel San Giorgio (SA)
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Dei lavori in parola, dunque e risultata:
1) aggiudicataria. subordinatamente alle verifiche in applicazione dell’art. 48 del Codice 163/2006, l’impresa edile
«G.e.f. S.r.l.», via Palatucci centro direzionale l’Urbe. fabb. D, 84091, Battipaglia (SA), 84091, partita IVA n. 04743670657. che,
superando la soglia minima di punti 70/100 (punto 5 criteri di aggiudicazione del disciplinare di gara) ha conseguito punti
90,977/100, per l’importo di € 1.441.460,53 (unmilionequattrocentoquarantunoquattrocentosessanta/53):
a) oltre IVA;
b) al netto del ribasso offerto del 2% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad Euro tremilasettecentosettantatre/76;
c) comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non previste in progetto a con
l’organizzazione di cantiere modalità esecutive e assistenza tecnica offerte in sede di gara;
2) imprese che, seguono in graduatoria: negativo.
Il presente avviso è da pubblicarsi all’albo pretorio e sui sito dell’ente appaltante.
Il responsalibe dell’U.T.C.
del servizio del procedimento
geom. Raffaele Barbato
TU18BGA11370 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Finanziarie
Ufficio per i Servizi Informatici
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio per i servizi informatici via Cavour n. 5 00184 Roma. Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Maria Cavaliere.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ai sensi
dell’art. 55 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
3. Appalti pubblici di servizi e forniture: fornitura di worksation e monitor per le sale operative dei comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco in relazione all’istituzione del NUE 112 - CIG 7300785E5C.
Determina a contrarre del 30 novembre 2017.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto 5 aprile 2018.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto.
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
6. Numero di offerte ricevute: 4.
7. Numero di offerte escluse: 1.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Soc. Datamate S.r.l. con sede legale in Roma, via della Bufalotta n. 374 codice
fiscale n. 06681680580, partita I.V.A. n. 01594881003.
9. Importo complessivo di aggiudicazione al netto dell’IVA € 193.575,00.
10. Data del presente avviso: 1° giugno 2018.
Il dirigente
Cavaliere
TU18BGA11386 (A pagamento).
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C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI CAMBIAGO
Esito di gara - Sistema di accreditamento di soggetti erogatori di interventi educativi in favore di ragazzi con disabilità,
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, in contesti ricreativi e socializzanti durante le vacanze
scolastiche estive 2018/2020 - CIG 74497120D3
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio via Tizzoni 2, Cernusco sul Naviglio 20063.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
Importo complessivo dell’accreditamento € 140.000 = oltre IVA.
Soggetti Accreditati: Sociosfera ONLUS società cooperativa sociale C. F. 10073520156; Co.esa cooperativa sociale a
rl. ONLUS C. F. 12202950155; Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali Cooperativa Sociale a r.l. C. F. 11222820158;
Il Melograno Società cooperativa sociale ONLUS C. F. 12874300150; Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale C. F.
02569290394; Cooperativa sociale Fabula Onlus C. F. 06264200962.
Ulteriori informazioni: Unità speciale servizi sociali: Tel: 02.92.78.272.
Cernusco s/Nav., 8 giugno 2018
Il dirigente del settore servizi sociali
dott.ssa Maria Giustina Raciti
TU18BGA11574 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
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 rettifica e proroga termini bando di gara a procedura aperta n. 42/2018
in qualita’ di Centrale di Committenza in nome e per conto di Museo Nazionale del Risorgimento Italiano- Museo
Nazionale della Montagna “Duca Abruzzi” – Fondazione Polo del ‘900– Universita’ degli Studi di Torino Polo Universitario
del Palazzo degli Istituti Anatomici
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana in data 27 aprile 2018 n. 48.
A seguito della determinazione dirigenziale n. 98 del 7 giugno 2018 è rettificato l’importo complessivo a base di gara
che ammonta ad euro 3.369.769,67 anziché euro 2.909.906,37
Sono altresì rettificati gli importi a base di gara dei singoli lotti come segue:
Lotto 1 Importo base presunto - I.V.A. esclusa: Euro 1.254.962,36 MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO
ITALIANO
CODICE C.I.G. -Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – (ora ANAC) n. 7365893F2F
Lotto 2 Importo base presunto - I.V.A. esclusa: Euro 551.550,28 MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “DUCA
ABRUZZI”
CODICE C.I.G. -Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – (ora ANAC) n. 7365914087
Lotto 3 Importo base presunto - I.V.A. esclusa: Euro 934.988,38 FONDAZIONE POLO DEL ‘900 CODICE C.I.G.
-Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – (ora ANAC) n. 73659194A6
Lotto 4 Importo base presunto - I.V.A. esclusa: Euro 628.268,65 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO POLO
UNIVERSITARIO DEL PALAZZO DEGLI ISTITUTI ANATOMICI
CODICE C.I.G. -Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – (ora ANAC) n. 73659248C5
E’ altresì rettificato l’importo del costo della manodopera stimato in circa euro 3.065.723,00 anziché euro 2.607.276,00.
— 121 —

13-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

Inoltre è rettificato l’importo del versamento a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul sito Internet: www.anticorruzione.it) per il Lotto 3 Euro da euro 140,00 ad euro Euro 80,00.
E’ poi rettificato l’importo della garanzia provvisoria di cui all’art. 6 del capitolato che risulta essere pari ad euro
67.395,40
Conseguentemente sono modificate le seguenti date:
- Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti dal 30/05/2018 al 29/06/2018;
- scadenza presentazione offerte dal 5/06/2018 ore 9,30 al 03/07/2018 ore 9,30;
- data di apertura delle offerte in seduta pubblica dal 06/06/2018 ore 9,30 al 04/07/2018 ore 9,30.
Restano inalterate tutte le altre prescrizioni previste nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
Torino, 11 giugno 2018
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BHA11540 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Sede: piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e atti pubblici - Tel. 039/0532419284 - Fax -397 - Email: f.paparella@comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Avviso di proroga termini per la presentazione delle offerte – Bando di gara per l’affidamento in appalto di un contratto
di rendimento energetico per impianti di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Ferrara - CIG 741526349B
Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura di gara in oggetto, pubblicata sulla GUUE
n. 2018/S 062-137625 del 29/03/2018 e sulla GURI V Serie Speciale n. 39 del 04/04/2018, è prorogato alle ore 12.30 del
26/07/2018 (precedente termine: 05/07/2018).
Apertura offerte: 30/07/2018 ore 10:00 (precedente data: 09/07/2018).
Rimangono invariate le altre date e fermo tutto il resto.
Data spedizione avviso di correzione in GUUE il 07/06/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Capozzi
TX18BHA11634 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 8“BERICA”
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I . AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” Viale Rodolfi n. 37
36100 Vicenza www.aulss8.veneto.it Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica tel.0444757044
fax 0444757147 garesag.aulss8@pecveneto.it Responsabile : dott. Giorgio Miotto.
SEZIONE II. OGGETTO: 1.1) Servizio per la logistica integrata dell’Aulss n. 8 “Berica”. Precedente pubblicazione del
bando nella GURI V Serie Speciale n. 39 del 4 aprile 2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA : IV.1) Procedura aperta; IV 2.3) numero dell’ avviso nella GU S: 2018/S 060-133756.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI 3.4) Date da correggere nell’avviso originale: sez. IV par. 3.4) anziché:
19/06/2018 ore:15:00 leggi: 06/07/2018 ore: 15:00; sez. IV par. 3.8) anziché: 21.06.2018 ore 10:00 leggi : 10/07/2018
ore 10,00. Data di spedizione dell’avviso di rettifica alla GUUE: 04/06/2018.
ll direttore del servizio provveditorato economato e gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto
TX18BHA11646 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Settore affari generali
Stazione unica appaltante regionale S.U.A.R.
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria per conto di Azienda ASL 1 Imperiese
(Lotto 1) ed Azienda ASL 2 Savonese (Lotto 2).
SEZIONE II. OGGETTO: gara europea a procedura aperta per l’affidamento in regime di concessione della gestione
dei presidi ospedalieri Ospedale S. Charles – Bordighera (IM), Ospedale S. Maria della Misericordia – Albenga (SV), Ospedale S. Giuseppe – Cairo Montenotte (SV) ex art. 164 e ss. D.Lgs. n. 50/2016 – CIG 7392820C0C (Lotto 1) e 739284832A
(Lotto 2) tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri e nel
disciplinare di gara – Pubblicata sulla Guri n. 29 del 09/03/2018.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Indizione di gara con Decreto Dirigenziale n. 754 del 20/02/2018. Con decreto
dirigenziale n. 2593 del 30/05/2018 si è dato atto che il termine per la presentazione delle offerte di gara è stato prorogato al
giorno 03 luglio 2018, invece che 11/06/2018.
Il valore complessivo della procedura di gara ammonta ad euro 181.399.236,00 (Euro centottantunomilionitrecentonovantanovemiladuecentotrentasei/00) per il Lotto 1 ed euro 535.942.768,00 (cinquecentotrentacinquemilioninovecentoquarantaduemilasettecentosessantotto/00) per il Lotto 2, IVA di legge esclusa. I documenti di gara sono disponibili sul sito internet della Regione Liguria all’indirizzo www.regione.liguria.it (gare-concorsi-e-avvisi->gare). Le offerte dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del 03/07/2018. Bando pubblicato sulla GUUE il 22/02/2018 – numero dell’avviso nella GU/S
S37-Servizi e sulla GU V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 29 del 9-3-2018.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Giorgio Bobbio
TX18BHA11659 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Avviso di proroga termini bando di gara 69/2018 - CIG. 75002298C3
Ente Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 Lecco - Direzione Org. III Appalti e Contratti Tel. 0341295303,
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA.Lecco - Comune di Molteno. Concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli aa.ss. 2018-19,
2019-20 e 2020-21 (con eventuale proroga tecnica di 6 mesi ex art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016).
Informazioni: Bando pubblicato in GURI n. 65 del 06.06.18. Termine ricevimento offerte: anzichè 26.06.2018 ore 13 si
consideri il 05.07.18 ore 18. Apertura offerte: anzichè 28.06.18 ore 10 si consideri il 09.07.18 ore 14.30.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BHA11698 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI BITONTO,
CORATO, GIOVINAZZO, RUVO DI PUGLIA E MOLFETTA
Avviso di proroga termini bando di gara
ENTE: C.U.C. per Comune di Bitonto.
OGGETTO: Appalto dei lavori di “riqualificazione delle aree periferiche sul margine urbano nord - est attraverso un
sistema di parchi urbani” - CIG 7464850D15 - CUP D54E15000860001. Importo lavori a base di gara: € 984.000,00 oltre
€ 36.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (pubblicato in G.U. n. 51 del 04/05/2018).
RICEZIONE OFFERTE: In applicazione dell’art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 le scadenze relative alla gara in
oggetto si posticipano come segue: Ricezione offerte: 25/06/2018 ore 12:00 anziché 11/06/2018 ore 12:00. Apertura offerte:
26/06/2018 ore 9:00 anziché 12/06/2018 ore 9:00.
Il responsabile dell’ufficio comune
dott.ssa Rosa A.M. Sansipersico
TX18BHA11701 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
Avviso di rettifica
Con riferimento all’avviso di gara avente ad oggetto “Realizzazione delle opere di ristrutturazione ed ampliamento
dell’impianto idrovoro Punta Tagliamento, in Comune di Lignano Sabbiadoro” CIG 74812380E7 - pubblicato in Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 56 del 16/05/2018 si rettifica quanto segue:
anziché: Termine ricezione offerte: 21.06.2018 ore 12:00; Apertura offerte: 26.06.2018 ore 09:00.
leggi: Termine ricezione offerte: 23.07.2018 ore 12:00. Apertura offerte: 26.07.2018 ore 09:00.
Le variazioni ai testi del Bando di gara e del Disciplinare di gara sono disponibili su http://www.bonificafriulana.it/
commessa-497.
Il presidente
Rosanna Clocchiatti
TX18BHA11715 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI VARESE

Asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Varese, ubicati sul territorio comunale
Il Comune di Varese, con sede in Varese, Via Sacco n. 5, tel 0332/255111, fax 0332/234686, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 6.6.2018 nonchè della determinazione dirigenziale n. 912 del 8.6.2018, bandisce un
pubblico incanto, ai sensi del R.D. 24.5.1924 n. 827, per l’alienazione di alcuni immobili comunali, tutti ubicati sul territorio
del Comune di Varese, di seguito descritti:
Lotto n. 1: Terreno Via Frattini/Bosto valore a base d’asta: €. 130.000,00; Lotto n. 2: Terreno Via Limido valore a base
d’asta: € 35.000,00; Lotto 3: Terreno Via Tarvisio valore a base d’asta € 40.000,00; Lotto 4: Terreno Via Cantoreggio valore
a base d’asta € 60.000,00; Lotto n. 5: Terreno zona Pravaccio valore a base d’asta: € 80.000,00; Lotto n. 6: Edificio ad uso
Scuola di Via Maggiora valore a base d’asta: € 1.530.000,00.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA:
La gara avrà luogo con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base della gara medesima.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le offerte dovranno per¬venire entro il termine perentorio del giorno 12 luglio 2018 ore 12,00 ( a pena di esclusione).
INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE INVIATE LE OFFERTE:
Comune di Varese - Area I “Competitività e semplificazione per il cittadino e le imprese” -Sezione Centrale unica di
committenza, Attività “Appalti e Contratti” Via Luigi Sacco n. 5 21100 Varese. Non saranno ammesse offerte inviate via
telefax, telx, mail o p.e.c.
OPERAZIONI DI GARA:
Avranno luogo il giorno 13 luglio 2018 a partire dalle ore 9,00 presso la sede Municipale in Varese Via Sacco n. 5, sala
riunioni della C.U.C. .
Il dirigente capo Area IV
avv. Elio Carrasi
Il dirigente capo Area I
dott. Francesco Fachini
TX18BIA11613 (A pagamento).
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COMUNE DI MARANELLO
Sede: piazza Libertà n. 33 - 41053 Maranello
Asta pubblica per alienazione di immobili
Alienazione mediante asta pubblica ai sensi del R. D. 23.05.1924 n. 827, di area in Maranello via Alboreto, importo a
base d’asta Euro 300.000,00;
Alienazione di tre immobili ad uso residenziale in via VIII Marzo divisi in tre lotti:
Lotto 1 Euro 216.720,00 Lotto 2 Euro 268.758,00 Lotto 3 Euro 225.720,00 sono ammesse solo offerte pari e in
aumento. Scadenza offerte ore 10.00 del 17.09.18. Apertura presso uff. tecnico ore 12.00 del 17.09.2018. Bando integrale
sul sito www.comune.maranello.mo.it
Il dirigente dell’area tecnica
arch. Tommasini Elisa
TX18BIA11630 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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.

*45-420300180613*

€ 9,15

