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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Bando di gara - CIG 75243623F3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Milano 20122 Italia
Telefono +39 0277584307/507– e-mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Fax +39 0277584311 Codice NUTS ITC4C
Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/milano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.prefettura.it/milano
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Prefettura di Milano, Corso Monforte 31
Milano 20122 Italia E-mail contratti.prefmi@pec.interno.it Codice NUTS ITC4C
Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/milano
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D.Lgs 50/2016 - Gestione struttura temporanea accoglienza ex
art. 11 D.Lgs. 142/2015 presso la Caserma “Mancini” - Via Corelli 176 Milano-Periodo 1.10.2018-31.12.2019
II.1.2) Codice CPV principale 85310000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza, compreso della fornitura di beni, in
favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale da prestare presso la struttura temporanea di accoglienza di
proprietà demaniale sita in Via Corelli n. 176 Milano. Periodo 1° ottobre 2018 – 31 dicembre 2019
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 11.338.632,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza, compreso della fornitura di beni,
in favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale da prestare presso la struttura temporanea di accoglienza
di proprietà demaniale sita in Via Corelli n. 176 Milano. Periodo 1° ottobre 2018 – 31 dicembre 2019 - Informazioni più
dettagliate sono disponibili nei documenti di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 15
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni -Opzione della ripetizione di servizio
analogo, alle medesime condizioni del contratto originariamente stipulato con l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 63 comma 5
del D.Lgs 50/2016, se ritenute convenienti per l’Amministrazione e previa autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno;
-Opzione della proroga alla scadenza per un periodo di 4 mesi, qualora necessario nelle more dell’espletamento delle
operazioni di gara volte all’individuazione del nuovo aggiudicatario, ai sensi dell’art 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016;
- Opzione art. 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto
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.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24/07/2018 Ora locale 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 25/07/2018 Ora locale: 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 11/06/2018
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Garsia
TX18BFC11843 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria (C.F. 80093050013) – Sede Coordinata di Genova. Indirizzo: Viale Brigate Partigiane n. 2 – 16129 Genova. Punti di contatto: Ufficio Contratti 010/5762.324.343.315. – fax. 010/5762370 - e-mail:
garecontratti.ge@mit.gov.it, PEC: oopp.ge-contratti@pec.mit.gov.it R.U.P.: Ing. Alessandro Pentimalli – Tel: 010/5762346
– 339/7991042 - e-mail: a.pentimalli@mit.gov.it. Indirizzo internet per l’accesso diretto alla documentazione di gara: profilo
del committente: www.mit.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > nel campo “oggetto”
del motore di ricerca inserire il codice “2325”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: appalto di lavori. CPV: 45216111-5. Oggetto: lavori di realizzazione di immobili all’interno
dell’Aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova per le esigenze della Sezione aerea della Guardia di Finanza. Codice
gara: 2325. CUP: D39C18000010001 CIG: 7465295C4F. Luogo di esecuzione: Comune di Genova. Codice NUTS:
ITC33. Divisione in lotti: no. Importo dell’appalto: € 3.871.132,00 di cui € 3.716.803,69 per lavori soggetti a ribasso
d’asta ed € 154.328,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Durata dell’appalto: tempo utile per l’esecuzione pari a giorni 670 (seicentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Ammissione
di varianti: per le modifiche nonché per le varianti al contratto di appalto durante il periodo di efficacia troverà applicazione l’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Disciplinare di gara: al presente bando è unito il disciplinare di gara, che contiene le norme integrative vincolanti per i
concorrenti ed al quale si demanda per tutto quanto non previsto nel presente bando. Il disciplinare costituisce parte integrante
e sostanziale del bando stesso ed è disponibile all’indirizzo internet di cui in Sezione I. Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni
e garanzie come da legislazione vigente. Condizioni di partecipazione: vedasi il disciplinare di gara facente parte integrante
e sostanziale del presente bando.
— 2 —

15-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - Affidamento a corpo. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 secondo i criteri di valutazione indicati
nel disciplinare di gara. Termine ultimo di ricevimento offerte: 19.07.2018 ore 12,00 all’indirizzo di cui in Sezione I. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo previsto per il ricevimento
delle offerte. Apertura delle offerte: il giorno e l’ora dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara nonché delle eventuali successive sedute saranno notificate mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet di cui alla Sezione I. Le
sedute si svolgeranno all’indirizzo indicato in Sezione I, 2° piano – Sala Gare. Soggetti ammessi ad assistere: sì, secondo le
modalità descritte nel disciplinare di gara. Lingua: italiano
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accantonate nell’ambito
del programma infrastrutturale pluriennale di cui all’art. 1 comma 93 della Legge 266/2005. Documentazione di gara:
costituiscono documenti di gara, unitamente al presente bando, il disciplinare di gara, il progetto, i modelli di presentazione dei documenti e/o autocertificazioni. Detta documentazione è disponibile e scaricabile gratuitamente all’indirizzo
internet di cui alla Sezione I. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria – Via dei Mille n. 9, 16147
Genova, Tel 010/9897100 - Fax 010/9897138 – www.giustizia-amministrativa.it . Presentazione di ricorsi: Avverso gli
atti e i provvedimenti della procedura, compreso il presente bando di gara, può essere proposto ricorso al T.A.R. Liguria,
previa notifica alla Stazione Appaltante presso l’Avvocatura Distrettuale di Genova ed ai contro interessati entro 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto presuntivamente lesivo. Effetti giuridici: dalla data di
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono gli effetti giuridici di cui
all’art. 73, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il provveditore
dott. arch. Roberto Ferrazza
TX18BFC11915 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione rifornimenti e mantenimento
Sezione amministrazione
Sede: via Zermanese, 241 - 31100 Treviso
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Difesa, Sezione rifornimenti e mantenimento
- Sezione amministrazione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Questo Comando intende esperire una procedura ristretta in ambito comunitario ai sensi del D.Lgs 208 del 15/11/2011 e D.P.R. 49/2013. La proposta di aggiudicazione, l’aggiudicazione e la stipula
saranno assoggettate al disposto, rispettivamente, dai commi 5 e 7, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Quanto precede, fatto
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela di cui al comma 6 e seguenti del citato articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e all’articolo 21
quinquies e seguenti della Legge 241/1990. La stipula rimane subordinata alla sussistenza e salvaguardia di preminenti motivi
di pubblico interesse e commisurata alla copertura finanziaria che, al momento, non è ancora nelle disponibilità di questa
stazione appaltante. Procedura Ristretta: servizio di manutenzione e riparazione di derivati del carro armato “LEOPARD”,
di veicoli cingolati in genere compresi nei materiali del Genio, loro parti staccate, complessivi, sottocomplessivi e dotazioni
di bordo. CIG 7525277707 per un importo previsionale complessivo di € 655.737,70 (seicentocinquantacinquemilasettecentotrentasette/70) iva esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza per la ricezione domande di partecipazione: ore 24:00 del 17/07/2018. La valutazione delle domande di partecipazione (in seduta riservata) è programmata per le ore 09:00 del 18/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale sarà pubblicato sui seguenti siti internet: Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it). Per informazioni: pec
serimant_tv@postacert.difesa.it - fax 0422-338708.
Il capo servizio amministrativo
magg. com Salvatore Della Valle
TX18BFC11944 (A pagamento).
— 3 —

15-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

REGIONI

REGIONE BASILICATA
Estratto bando di gara SIMOG n. 7092466 – CIG 7499210FD9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATGRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100
POTENZA - ITF51 - Tel. +39 0971 669131 - PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.
sua-rb.it/N/G00176. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. L’Amministrazione agisce da Centrale di
Committenza per conto delle Aziende Sanitarie del SSR.
SEZIONE II. OGGETTO: conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di ventilatori
polmonari occorrenti all’Azienda Sanitaria di Matera. CPV 33190000-8, CPV 33172200-8. ITF5 - Regione Basilicata. Valore
stimato dell’appalto: € 426.000,00, esclusa IVA. Importo a base di gara: € 300.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun
onere per importi di sicurezza. L’appalto è costituito da un unico lotto. Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha
una durata di ventiquattro (24) mesi dalla data della stipula.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Per le condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara telematica mediante procedura aperta. 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 19.07.2018
alle ore 12:00. Le offerte devono essere inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni.
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 23.07.2018 alle ore 10:00. È ammesso un rappresentante per concorrente. Le
offerte devono essere redatte in lingua italiana.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. L’appalto è finanziato con: fondi derivanti
dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma (AdP) come riportato nella documentazione di gara. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea in data 12.06.2018.
Il responsabile del procedimento
De Bartolomeo Annarita
TX18BFD11902 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Regione Calabria – Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici
Mobilità “ – Settore “Infrastrutture di Trasporto” – Cittadella Regionale 88100, Catanzaro, Codice Fiscale 02205340793,
Tel. 0961/857469, PEC: metroleggeracs.rup@pec.regione.calabria.it Indirizzo internet: http://portale.regione.calabria.it/website/urp/, http://www.regione.calabria.it/llpp/. Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi. G. Zinno, Responsabile della procedura di gara: ing. Walter G. Mastroianni tel. 0961/857469 mail w.mastroianni@regione.calabria.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di Collaudo Tecnico-amministrativo e Statico, in
corso d’opera e finale, per i lavori di realizzazione del “Sistema di collegamento metropolitano Cosenza, Rende e Università
della Calabria”. Durata: Dalla consegna del servizio fino all’approvazione del Certificato di Collaudo dei lavori oggetto del
servizio per i quali è previsto un tempo contrattuale di 900 giorni naturali e consecutivi. Contratto: a corpo - CIG:74717646B4
PROF.A, CIG:74717814BC PROF.B, CIG:7471792DCD PROF.C - CUP J81I13000020004. Importo Lotti A € 168.800,00
- B e C € 124.922,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti previsti e descritti nel Disciplinare di gara, ai sensi del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai
sensi dell’art. n. 95 del D. Lgs 50/2016). Termine ricevimento delle offerte è le ore 12:00 a.m. di giorno 23 luglio 2018,
all’indirizzo riportato nella Sezione I. Modalità apertura delle offerte: indicate nel disciplinare di gara. L’apertura delle
offerte avverrà c/o l’indirizzo riportato nella Sezione I, in seduta pubblica, la cui data ed ora sarà resa nota mediante avviso
pubblicato sul sito della Regione Calabria, sezione “Bandi e avvisi di gara”. Modalità di finanziamento: POR CALABRIA
2014/2020- OT4- FESR AZIONI 4.6.1 e 4.6.2.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Versamento obbligatorio in favore dell’AVCP, secondo le modalità contenute
nelle istruzioni operative fornite sul sito della stessa autorità di vigilanza. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amm. Regionale Calabria, Sede di Catanzaro. Tutta la documentazione di gara è scaricabile sul sito www.regione.
calabria.it sezione “Bandi e avvisi di gara”. Spedizione del bando alla G.U.U.E.: 11/06/2018. Per quanto non previsto nel
presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente
richiamato.
Il R.U.P. e dirigente generale
ing. Luigi G. Zinno
TX18BFD11914 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara per la concessione del servizio di refezione scolastica delle scuole d’infanzia
e primarie del Comune di Caldogno (VI)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, Italia. Punti di contatto: Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante,
Tel. 0444.908111. E-mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net. Codice NUTS ITD32. Profilo del committente: URL http://
www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi 1.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara e ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Autorità regionale o locale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Concessione del servizio di preparazione pasti e gestione mensa
scuola infanzia e preparazione e consegna pasti multiporzione scuole primarie di Caldogno (VI) per il quadriennio scolastico
dal 2018/2019 al 2021/2022. N° di riferimento: fasc. n. 2018-1013. II.1.2) Codice CPV principale 55524000-9. II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Preparazione pasti e gestione mensa scuola infanzia e preparazione e consegna
pasti multiporzione scuole primarie di Caldogno (VI) per il periodo 01.09.2018–30.06.2022 II.1.5) Valore totale stimato IVA
esclusa € 1.060.000,00. II.1.6) Concessione suddivisa in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITD32; Luogo
principale di esecuzione: territorio comunale di Caldogno (VI) II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di preparazione
pasti e gestione mensa scuola infanzia e preparazione e consegna pasti multiporzione scuole primarie di Caldogno (VI) per il
quadriennio scolastico dal 2018/2019 al 2021/2022. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 4 anni. Il contratto è soggetto
a rinnovo: No. II.2.10) Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Opzioni: No. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: indicata nei documenti di
gara. III.2) Condizioni relative all’affidamento III.2.2) Condizioni di esecuzione del servizio: si rinvia ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data
16/07/2018, 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. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 17/07/2018, ora locale 10:00. Luogo: Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 - Vicenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Data della trasmissione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni
dell’Unione Europea: 07.06.2018. VI.3) Informazioni complementari: Procedura di gara svolta per conto del Comune di Caldogno; R.U.P.: dott.ssa Barbara Motterle del Comune di Caldogno; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia
della Provincia di Vicenza; CIG: 7478026645 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL
www.giustizia.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Il direttore generale
dott. Angelo Macchia
TX18BFE11756 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERCELLI STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede: via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli - Italia
Codice Fiscale: 80005210028
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto: Provincia di Vercelli – Stazione Unica Appaltante - Via San Cristoforo 3 - 13100 - Vercelli - Italia – tel. +39 0161.590.218
PEC:presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
crescentino@cert.ruparpiemonte.it
sito web: www.provincia.vercelli.it
www.comune.crescentino.vc.it
email: carasso@provincia.vercelli.it silva@provincia.vercelli.it
protocollo@comune.crescentino.vc.it
RUP: Dott.ssa Anna Actis Caporale
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Vercelli – Ufficio Protocollo – Via San Cristoforo, 3 – 13100 Vercelli - Italia
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale; amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale (D.M.25/07/2011) per le scuole
dell’infanzia,primaria e secondaria di 1°grado. Periodo 01/09/2018 – 31/08/2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni
due in scadenza il 31/08/2013.
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi: CPV: 55523100-3 Servizi di mensa scolastica.
II.1.3 L’avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi.
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica degli
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado, compresi i Centri estivi (luglio di ciascuno degli anni
inclusi nel periodo dell’appalto)
Per ulteriori specifiche si rimanda al Capitolato Speciale D’Appalto Art. 2 e seguenti.
II.2.1 Quantitativo o entità totale: euro 1.680.000,00 oltre IVA di Legge.
CIG [7505103EE8]
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1. Cauzioni e garanzie costituite ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: garanzia provvisoria euro
33.600,00.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 9 (Soggetti ammessi alla gara e requisiti di
ammissione) del Disciplinare di gara. Informazioni necessarie per valutare la conformità ai requisiti di idoneità professionale:
si veda art. 9 (Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissione) – del Disciplinare di gara
III.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria: si rimanda all’art. 9 (Soggetti ammessi alla gara e requisiti di
ammissione) del Disciplinare di gara.
III.2.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali: si rimanda all’art. 9 (Soggetti ammessi alla gara e requisiti di
ammissione) del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1. Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
IV.3.3. Condizioni per ottenere la documentazione (Disciplinare di gara, Capitolato, modelli di partecipazione ecc.):
scaricabili direttamente dal sito www.provincia.vercelli.it. sezione “Bandi e concorsi – Gare d’appalto SUA”- Bandi e gare
d’appalto SUA.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 16/07/2018 – ore 16:00.
IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.8. Apertura delle offerte: ore 9:30 del 18/07/2018 presso la sede Amministrazione aggiudicatrice – Via San Cristoforo, 3 (2° piano), secondo le modalità di cui all’art. 11 del disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari come indicato all’art. 12 del disciplinare di gara. Il disciplinare è parte integrante
del bando.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte - Corso
Stati Uniti, n. 45 - 10129 Torino. VI.4.2. Presentazione di ricorso: come disciplinato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E: 11/06/2018.
Il dirigente area lavori pubblici, edilizia scolastica e non scolastica, territorio
arch. Caterina Silva
TX18BFE11763 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Borgomanero

Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio Sua - Tel. 0321378230 - Email: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara – Affidamento del servizio di trasporto scolastico e trasporto anziani per il Comune di Borgomanero
per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021 con possibilità di rinnovo dal 01.09.2021 al 31.08.2023
Si rende noto che sarà esperita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs.50/2016, con il criterio del prezzo più
basso di cui all’art. 95, comma 4 del DLgs.50/2016, per l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico
e trasporto anziani per il Comune di Borgomanero per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021 con possibilità di rinnovo dal
01.09.2021 al 31.08.2023. Valore stimato dell’appalto è pari ad € 786.500,00 Iva esclusa. Viene posto a base di gara il valore
stimato per il servizio riferito ad un anno scolastico e pari ad euro 157.300,00, IVA esclusa.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 12/07/2018 presso Segreteria Generale Provincia di Novara
– Piazza Matteotti 1. Apertura offerte ore 9 del giorno 16/07/2018. Responsabile del Procedimento dott. Michele Crescentini
del Comune di Borgomanero.
Il bando integrale, cui si fa rinvio per quanto riguarda i requisiti e le modalità, è pubblicato sulla Guce del 09/06/2018
e agli Albi Pretori della Provincia di Novara, del Comune di Borgomanero nonché sui siti Internet: www.provincia.novara.it,
www.comune.borgomanero.no.it e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.
Il dirigente di Settore
dott.ssa Maria Rosaria Colella
TX18BFE11771 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Matelica

Sede: corso della Repubblica, 28 - 62100 Macerata (MC), Italia
Codice Fiscale: 80001250432
Partita IVA: 80001250432
Bando di gara per l’appalto della fornitura di collettiva, senza vincolo di esclusività, di specialità medicinali, farmaci sop e
otc, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti (di cui al D.P.R. 309/90 e alla Legge 49/06), preparazioni
galeniche, prodotti dietetici sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, p.m.c. e cosmetici per il Comune di
Matelica - Lotto 1 CIG 7517793709 - Lotto 2 CIG 7517796982
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di collettiva, senza vincolo di esclusività, di specialità medicinali, farmaci sop e otc,
veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti (di cui al DPR 309/90 e alla legge 49/06), preparazioni galeniche,
prodotti dietetici sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, p.m.c. e cosmetici per il Comune di Matelica. Codice
CPV: 33690000-3 Medicinali vari; 33680000-0 Articoli di farmacia. Lotti: 2. Importo a base di gara: lotto1: € 1.827.000,00,
Iva esclusa, senza oneri per la sicurezza; lotto 2: € 1.218.000,00, Iva esclusa senza oneri per la sicurezza. Durata: mesi
36. Rinnovo:sì. Opzioni: sì Varianti: no. Valore complessivo stimato dell’appalto: € 4.567.000,00 senza oneri per la sicurezza,
iva esclusa
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. IV.2 Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice, inteso come sconto percentuale medio ponderato
più alto da applicare sul prezzo al pubblico. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2018 Ora.12:00 IV.3.8)
Modalità apertura delle offerte: 26/07/2018 Ora 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/. Pubblicato sul profilo del
Committente il 12.06.2018. Trasmesso G.U.U.E. 11.06.2018.
Il dirigente Settore I - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX18BFE11793 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR)
Piazza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, Via Alcide
De Gasperi, 1 - 03100 Frosinone, quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta deliberazione Commissariale
n. 35 del 17.11.2016 e convenzione sottoscritta digitalmente in data 26.09.2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: servizio di Trasporto, deposito e gestione dei documenti
cartacei, e dei mobili non più utilizzabili, costituzione di archivi, gestione informatizzata dell’archivio informatizzato - CIG
752533353E. Luogo di esecuzione: A.T.E.R. di Frosinone - CPV 39290000-1. Valore dei servizi: importo del servizio è pari
ad € 149.900,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni e garanzie: art. 93 del D.Lgs 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal
disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti
2 dicembre 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta: art.60 del D.Lgs 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art.95, c.2
del D.Lgs 50/2016. Informazione di carattere amministrativo: il bando integrale, unitamente al Disciplinare sono pubblicati
sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New)- www.ater.frosinone,it (Albo Pretorio). Termine per il ricevimento delle
offerte ore 12.00 del 03.07.2018. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Il dirigente
ing. Tommaso Michele Secondini
TX18BFE11811 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei, 32 - Brescia
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32
Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it (o www.arca.regione.lombardia.it se su Sintel) - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: Gestione dell’assistenza educativa per le relazioni sociali e la comunicazione agli alunni diversamente abili e servizio pre e post scuola nel comune di Bedizzole (Bs) - CIG: 7510762CDD - CPV: 85312400 - Tipo di
appalto: Servizi - Valore, IVA esclusa: € 976.775,80 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
- Durata: 3 anni scolastici 2018-2021.
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 16/07/2018
ore 10 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 19/07/2018 ore 9.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 12/06/2018.
Il funzionario del settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX18BFE11821 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Pian del Bruscolo - Unione dei Comuni
Bando di gara n. ANAC 7074288
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro per Pian del Bruscolo
Unione dei Comuni. RUP: Dott.ssa Renata Bonazzoli – Responsabile P.O. del Settore economico finanziario - Tel. 0721/499077
- URL: www.appalticontratti.provincia.ps.it .
Oggetto: appalto per affidamento dei servizi assicurativi dell’Unione Pian del Bruscolo (PU) per il periodo 30/06/2018 –
30/06/2023 n. 7 lotti: Lotto 1 CIG 7479059AB9 € 34.100,00; Lotto 2 CIG 74791115A4€ 41.250,00; Lotto 3 CIG 7479122EB5
€ 16.500,00; Lotto 4 CIG 74791451B4 € 27.500,00; Lotto 5 CIG 7479157B98 € 5.500,00; Lotto 6 CIG 7479203191
€ 33.000,00; Lotto 7 CIG 7479209683 € 7.150,00. periodo dal 30/06/2018 al 30/06/2023. CPV: 66510000-8. Valore appalto:
165.000. Durata: anni 5.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione offerte: 06/07/2018 h 12. Apertura: 12/07/2018 h 9.
Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX18BFE11853 (A pagamento).

S.U.A. - PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Monte Giberto
Bando di gara
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monte Giberto (FM). Inviare le offerte a: SUA Provincia di
Fermo, Servizio Archivio e Protocollo V.le Trento 113 63900 Fermo
Sezione II. Oggetto: “Affidamento servizi assicurativi periodo 30/9/18-30/9/2021” Diviso In 5 Lotti: 1) CIG 751916426D
€ 8.750; 2) CIG 75191739D8 € 10.500; 3) CIG 7519179ECA € 2.100; 4) CIG 751918863A € 13.300; 5) CIG 7519205442
€ 8.050. Durata: 3 anni + eventuale proroga semestrale. CPV 66510000-8. Importo compl.vo € 42.700 comprensivi di ogni
opzione, imposta od onere fiscale
Sezione IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art.95 nuovo Codice).
Scadenza ricezione offerte: 9/7/18 ore 13
Sezione VI. Altre informazioni: Documenti disponibili su www.provincia.fm.it/sua
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX18BFE11868 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 82/2018 - CIG 75159294D1
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 Primaluna. Affidamento del servizio di refezione scolastica Scuola Primaria, per il
periodo 01.09.2018 – 30.06.2020. Importo dell’appalto: € 40.512,26= (oltre I.V.A.) di cui € 239,90= oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: 09/07/2018 Ora: 10:30.
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
TX18BFE11881 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
in nome e per conto dell’Unione dei Comuni Misa – Nevola
Estratto bando di gara - CIG 74293193FC
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4-61121 Pesaro in
nome e per conto dell’Unione dei Comuni Misa – Nevola - RUP: Geom. MASSIMO MANNA - Responsabile Ufficio
Urbanistica e Ambiente Comune di Corinaldo (AN), tel. 071.7978620 - e-mail: m.manna@corinaldo.it - pec: comune.corinaldo@mypec.eu - Codice NUTS: ITE32 profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.ps.it. Info, documentazione
e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: Oggetto. Servizi di ingegneria e architettura inerente progettazione definitiva – esecutiva – coordinamento
sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento direzione lavori, misure e contabilità, nonché di coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento denominato Nuovo Polo Scolastico - realizzazione Scuola Secondaria
di 1° grado di Corinaldo – 1° lotto”. II.1.6) CPV: 71000000-8 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.
II.2.1) Valore appalto: € 482.853,08. II.3) Durata: Progettazione definitiva 80 giorni. Progettazione esecutiva 60 giorni.
SEZIONE III: Informazioni sull’appalto. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. Aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3)
Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente. IV.3.4.) Ricezione offerte: 09.08.2018 h 12. IV.3.6) Lingua:
IT. IV.3.8) Apertura: 23.08.2018.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
VI.5) Trasmissione G.U.U.E.: 11.06.2018.
Il direttore della Stazione Unica Appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX18BFE11945 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Sede: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Punti di contatto: Provincia di Vicenza - Stazione Unica Appaltante - Tel. 0444 908111
E-mail: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, Italia. Punti di contatto: Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante,
Tel. 0444.908111. E-mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net. Codice NUTS ITD32. Profilo del committente: URL www.
provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi. 1.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unicaappaltante/bandi. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. I.5) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Comune di Vicenza: servizio di trasporto scolastico scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. N° di riferimento: fasc. n. 2018-61 II.1.2) Codice CPV principale
60130000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: concessione del servizio di trasporto scolastico
degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado statali del Comune di Vicenza II.1.5)
Valore totale stimato IVA esclusa € 426.760,00 (oneri per la sicurezza pari a € 0,00). II.1.6) Concessione suddivisa in lotti:
Si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati
ad un offerente: 4 II.2.1) Denominazione Lotto n. 1 – Trasporto alunni Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado Luogo
di esecuzione: codice NUTS ITD32; Luogo principale di esecuzione: Comune di Vicenza II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Trasporto alunni Scuole Primarie Pertini e Negri – Secondaria di 1° grado Scamozzi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 155.700,00 Eur II.2.7) Durata dell’appalto: 46 mesi. Il contratto è soggetto a rinnovo: Si. II.2.8) Sono autorizzate varianti: No. II.2.9) Opzioni: No. II.2.10)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No. II.2.11) Informazioni
complementari: CIG [7480556E15].
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II.2.1) Denominazione Lotto n. 2 – Trasporto alunni Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado. Luogo di esecuzione:
codice NUTS ITD32; II.2.2) CPV 60130000-8 II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Vicenza II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Trasporto alunni Scuola Secondaria di 1° grado Calderari e Primaria Cabianca II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 145.320,00 Eur II.2.7) Durata
dell’appalto: 46 mesi. Il contratto è soggetto a rinnovo: Si. II.2.8) Sono autorizzate varianti: No. II.2.9) Opzioni: No. II.2.10)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No. II.2.11) Informazioni
complementari: CIG [748058887F].
Denominazione Lotto n. 3 – Trasporto alunni Scuola Secondaria di 1° grado. Luogo di esecuzione: codice NUTS
ITD32; II.2.2) CPV 60130000-8 II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Vicenza II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Trasporto alunni Scuola Secondaria di 1° grado Mainardi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 65.740,00 Eur II.2.7) Durata dell’appalto: 46 mesi. Il contratto è
soggetto a rinnovo: Si. II.2.8) Sono autorizzate varianti: No. II.2.9) Opzioni: No. II.2.10) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No. II.2.11) Informazioni complementari: CIG [74806034E1].
Denominazione Lotto n. 4 – Trasporti didattici scuole dell’infanzia Primarie e secondarie. Luogo di esecuzione: codice
NUTS ITD32; II.2.2) CPV 60130000-8 II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Vicenza II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Trasporti didattici scuole dell’infanzia Primarie e secondarie II.2.5) Criteri di aggiudicazione: tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 60.000,00 Eur II.2.7)Durata dell’appalto: 46 mesi. Il
contratto è soggetto a rinnovo: Si. II.2.8) Sono autorizzate varianti: No. II.2.9) Opzioni: No. II.2.10) L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No. II.2.11) Informazioni complementari: CIG
[7480613D1F].
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità tecnica: indicata nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. IV.1.8) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 18/07/2018 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
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 20/07/2018 ora locale
10:00 Luogo: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1 - Vicenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: si rinvia al disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari: La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per
conto del Comune di Vicenza; Responsabile Unico del Procedimento: Maddalena Tiziana del Comune di Vicenza; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG:7480556E15 VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX18BFE11951 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO STAZIONE UNICA APPALTANTE
Punti di contatto: direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ponte nelle Alpi (BL), con sede in fraz. Cadola n. 52/a.
La Provincia di Belluno agisce in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi art. 37 D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto scolastico per il Comune di Ponte nelle Alpi in forma associata con il
Comune di Soverzene, per gli anni scolastici da 2018/19 a 2020/21, con riserva di eventuale rinnovo per ulteriori due anni
scolastici; valore massimo stimato dell’appalto ai fini dell’art. 35, co. € 1.144.323,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Garanzie: vedi bando di gara; Condizioni di partecipazione: soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 aventi titolo e requisiti;
Capacità tecnico-organizzativa: vedi bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Criterio aggiudicazione:
O.E.P.V., art. 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016: vedi il bando di gara; Termine ricezione offerte: 27/07/2018, ore 12:00. Indirizzo: vedi punto contatto. Lingua: italiana. Apertura offerte: 01/08/2018, ore 9:00 seduta pubblica, sede Provincia. Validità
offerte: 180 gg con eventuale proroga.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: http://www.serviziocontratti.pubblici.it – http://www.
provincia.belluno.it - http://www.comune.pontenellealpi.bl.it; Visione atti: sito web Provincia di Belluno; Finanziamento:
il servizio verrà finanziato con fondi del bilancio comunale. Pagamenti: vedi contratto. R.U.P: Sergio Deon; Organismo
competente procedure ricorso e per informazioni TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940
e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione ricorso 30 gg. data ricezione esiti. Spedizione avviso
GUCE:13/06 2018.
Belluno, lì 13.06.2018
Il dirigente vicario della S.U.A.
arch. Paolo Centelleghe
TX18BFE11957 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Città della Pieve
Bando di gara - Appalto di pubblico servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Città della Pieve - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it .Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: RUP Arch. Fausto Fadighenti, e-mail : fausto.fadighenti@cittadellapieve.org
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta sotto soglia
europea, del servizio di gestione dei servizi cimiteriali, custodia, pulizia, manutenzione del verde presso i cimiteri comunali e
gestione delle operazioni tanatologiche e cimiteriali – Gara SUA A109”.- L’importo presunto dell’appalto ammonta ad Euro
159.836,07 oltre IVA , di cui Euro 124.128,90 per costi di manodopera soggetti a ribasso ed Euro 4.260,00 di costi DUVRI
non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Con provvedimento del RUP è stato rettificato un requisito di accesso alla gara ed è stata
disposta la riapertura dei termini di scadenza di presentazione delle offerte come di seguito indicato e ripubblicati gli atti di
gara sul sito della Provincia di Perugia: www.provincia.perugia.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 09.07.2018 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 10.07.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 12.06.2018.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE11987 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNE DI GHEDI –
COMUNE DI MONTIRONE – COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO
per conto del Comune di Ghedi
Estratto bando di gara - CIG 743627938F
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Comune di Ghedi – Comune di Montirone – Comune di
San Zeno Naviglio.
OGGETTO: Gara per l’appalto del completamento della ristrutturazione della nuova Biblioteca di Palazzo Arcioni.
CPV: 45315000-8. Importo a base di Gara: 630.000,00 IVA esclusa (lotto unico). Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi degli articoli 183 commi 4, 5 e 6 e 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Luogo di esecuzione dell’appalto:
Ghedi. Codice NUTS ITC47.
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PROCEDURA CONCORSUALE PRESCELTA: Procedura aperta attraverso la piattaforma Sintel. Termine presentazione delle offerte: 09/07/2018, alle ore 12:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Geom. Pierangelo Benedetti. Telefono: 0309058226. Indirizzo di posta elettronica: progettazione@comune.ghedi.bs.it. Data di pubblicazione del bando: 15/06/2018.
Il responsabile del procedimento
geom. Pierangelo Benedetti
TX18BFF11624 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512193281, fax 0512193792, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it.
Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Presentazione delle offerte: Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 10 Ufficio Spedizioni, 40129 Bologna, Italia.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Denominazione: Gestione di servizi educativi e servizi estivi a favore di preadolescenti e adolescenti nell’ambito del
servizio “Centro Anni Verdi” di IES e presso le scuole secondarie di I e II grado; Tipo di appalto: Servizi; Descrizione: Procedura aperta per l’appalto relativo alla Gestione di servizi educativi e servizi estivi a favore di preadolescenti e adolescenti
nell’ambito del servizio “Centro Anni Verdi” di IES e presso le scuole secondarie di I e II grado; CIG 7514141151, CPV
80410000-1; Valore stimato IVA esclusa: euro 1.568.608,10 dei quali Euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza da interferenze
non soggetti a ribasso; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo (art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016); Periodo: 17 settembre 2018 – 31 luglio 2023.
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITD55.
Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi; Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Pompilia Pepe.
La natura e quantità dei servizi, le caratteristiche e modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel capitolato
speciale d’appalto. I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e di capacità professionale e tecnica sono indicati nei
documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 16/07/2018 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 16/07/2018 ore 14:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber
Paradisus, 10 Torre B Piano 5;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 08/06/2018
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX18BFF11747 (A pagamento).
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C.U.C. DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE SERRE SALENTINE
Provincia di Lecce
Per conto del Comune di Collepasso
Bando di gara – CIG 748975120D
Sezione I: Ente: Comune di Collepasso Piazza Dante,25 - Collepasso(LE)
Sezione II: Oggetto: affidamento del servizio di refezione scolastica per le Scuole dell’Infanzia di Collepasso per gli
AA.SS. 2018/2019-2019/2020-2020/2021 Importo appalto: €.217.782,75. Durata appalto: anni scolastici 3
Sezione IV: Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:03/07/18
ore 12,00. Apertura:10/07/18 ore 9,30
Sezione VI: altre informazioni su: www.cucserresalentine.it
Il responsabile dell’ufficio C.U.C.
ing. Salvatore Donadei
TX18BFF11752 (A pagamento).

COMUNE DI GORGONZOLA
Città Metropolitana di Milano
Istruttoria pubblica per l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili
alla co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Gorgonzola - Via Italia 62 - Città: Gorgonzola 20064 - Italia - Settore Servizi Alla Persona E Piano Di
Zona - Telefono: 02-95701.1 Posta elettronica: comune.gorgonzola@cert.legalmail.it - Fax:02-95701246 - Indirizzo internet
(URL): www.comune.gorgonzola.mi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati –
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Raffaella Sirtori
SEZIONE II OGGETTO: Istruttoria pubblica per l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni:
Avvio sperimentazione sezione primavera: anno educativo 2018/2019 – CIG 752294636E CPV 80110000-8 Luogo principale
di esecuzione: Comune di Gorgonzola– Codice NUTS ITC45 QUANTITATIVO O ENTITA’: €.93.000,00.= (Iva compresa).
Durata: settembre 2018 – giugno 2019.
SEZIONE IV TIPO DI PROCEDURA: Avviso di selezione IV 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - Offerta economicamente più vantaggiosa Termine per il ricevimento delle offerte 03/07/2018 Ora: 10:00 - Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Italiano Modalità di apertura delle offerte Data 04/07/2018 Ora 9:30 Luogo: Palazzo Comunale.
Il responsabile del settore servizi alla persona e piano di zona
dott.ssa Raffaella Sirtori
TX18BFF11760 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bandi di gara (Lotto 1, 2 e 3) - Lavori di manutenzione straordinaria sulle strade del Servizio Viabilità 1.
Anno 2017. PROG. LL.PP. N. 13166/2017- CUP J17H17000330003
- Lotto 1 - C.I.G. 7521518900
Importo a base di gara: Euro 430.706,25
Termine presentazione offerta : ore 12.00 del 27/06/2018
- Lotto 2 - ( CUP J17H17000330003) (C.I.G. 7521583EA2 )
Importo a base di gara: Euro 435.240,00
Termine presentazione offerta : ore 12.00 del 02/07/2018
- Lotto 3 - ( CUP J17H17000330003) (C.I.G. 7521676B62 )
Importo a base di gara: Euro 259.431,25
Termine presentazione offerta : ore 12.00 del 04/07/2018
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Possono partecipare alle gare i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
Le tre distinte procedure aperte saranno tenute col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme.
E’ prevista l’individuazione e l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., con le modalità di cui all’art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.
Non sono ammesse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
I bandi integrali, contenenti le modalità di effettuazione delle gare, saranno disponibili sul sito Internet all’indirizzo
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino – C.so Inghilerra, 7 - Torino – Servizio
Viabilità 1
mail: claudio.raiteri@cittametropolitana.torino.it telefono: 011.8616513
Torino, lì 12/06/2018
La dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX18BFF11769 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SANT’ANGELO A CUPOLO
per conto del Comune di Apice
Bando di gara – Gara – CIG 7515432AAC - CUP B37B15000500001
La C.U.C. con sede alla Via P. Nenni n. 3 – 82010 Sant’Angelo a Cupolo per conto del Comune di Apice con sede in
P.zza della Ricostruzione n. 1 – 82020 Apice, indice gara a procedura aperta per il servizio di collaudo tecnico amministrativo
dei lavori di ricostruzione della scuola Falcetti sita alla Via A. Moro. Importo a base d’appalto E. 40.435,98 oltre CPA ed IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenze offerte: 04.07.2018 ore 12.00
Bando di gara integrale su www.comune.santangeloacupolo.bn.it www.comune.apice.bn.it Sezione bandi di gara. Altre
informazioni: Tel 0824.380300 fax. 0824.41286 pec cuc@pec.comunesantantangelo.it.
Il responsabile della C.U.C.
dr. ing. Nicola Maioli
TX18BFF11773 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
per conto del Comune di Bucine (AR)
Bando di gara - Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016)
Centrale di Committenza per le procedure di appalto Unione Montana Dei Comuni della Valtiberina Toscana via San
Giuseppe n. 32 – 52037 Sansepolcro (AR) - tel. 0575 730299 – fax 0575 730201 e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it – pec:
uc.valtiberina@pec.it
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE / CONTRAENTE Comune di Bucine (AR) - Codice NUTS: ITE18 - Via Vitelli
n. 2 – 52021 Bucine (AR) - tel. 055 991271 – fax 055 9912778 - www.comune.bucine.ar.it – pec: info@pec.comune.bucine.ar.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di supporto tecnico al sistema informatico del Comune di Bucine – CPV
72253000-3.
IMPORTO: Euro 55.250,00 I.V.A. Esclusa, dei quali Euro 54.750,00 per il servizio ed Euro 500,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
DURATA: Tre anni, dalla data di inizio effettivo.
PROCEDURA Aperta art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95
comma 2 del D.Lgs 50/2016.
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 20/07/2018. tramite il
sistema telematico della Regione Toscana START.
MODALITA’ INFORMAZIONI E DOCUMENTI: Il Bando, il Disciplinare di gara ed ogni altro documento sono
disponibili nel sistema telematico della Regione Toscana START https://start.e.toscana.it/ o presso le amministrazioni
sopra indicate.
Data 12/06/2018
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Marida Brogialdi
TX18BFF11775 (A pagamento).

CENTRALE ACQUISTI DEI COMUNI DI CHIERI,
PECETTO TORINESE E PINO TORINESE
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: Centrale di committenza: Centrale Acquisti dei Comuni di Chieri, Pecetto Torinese e Pino Torinese
Stazione appaltante: Comune di Chieri, via Palazzo di Città 10, 10023 Chieri - www.comune.chieri.to.it
Punti di contatto: Servizio Asili nido - tel. 0119428264 - Fax 0119470250. Posta elettronica: protocollo.chieri@pcert.it
I capitolati d’oneri sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: indirizzo della
Stazione appaltante.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di assistenza educativa integrato “chiavi in mano” e servizio educativo di
prolungamento orario presso l’Asilo nido comunale “Cucciolo” – CIG 75222862C8. CPV 85312110-3 Lotto: unico. Codice
NUTS: ITC11. Importo dell’appalto: Euro 525.832,00 + IVA. Durata del contratto: 36 mesi. Varianti: ammesse varianti
migliorative, come indicato nel disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: Vedasi il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: 04/07/2018. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. Data, ora e luogo
di apertura delle offerte: Vedasi il disciplinare di gara. Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - Italia.
Data dell’avviso: 12/06/2018
La dirigente
dott.ssa Lilia Marchetto
TX18BFF11779 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Punti di contatto: Gabriella Belmondo; Tel. 0122 642812
Codice Fiscale: 96035680014
Bando di gara - Città di Avigliana - Affidamento servizi di ristorazione scolastica per le scuole primarie, secondarie di primo
grado e dell’infanzia comunali per il periodo da a.s. 2018/2019 a a.s. 2020/2021 - CIG 75217475FB - CPV 55524000
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
SEZIONE II: Oggetto
II.1.5) Valore totale stimato 2.495.676,60 EUR
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: vedere pagina 32 disciplinare di gara
II.2.7 )Durata del contratto d’appalto inizio a.s. 2018/2019 e fine a.s. 2020/2021
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si Descrizione delle opzioni: opzione di rinnovo per ulteriori tre anni
scolastici
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SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) vedere pagina 9 disciplinare di gara
III.1.2) vedere pagina 10 disciplinare di gara
III.1.3) vedere pagina 10 disciplinare di gara
SEZIONE IV Procedura
IV.1.1 aperta
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: data 20/07/2018 ora locale 12:00
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: data 23/07/2018 ora locale 15:00
SEZIONE VI Altre informazioni
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Piemonte
Il responsabile vicario della Centrale Unica di Committenza
Andrea Favro Bonet
TX18BFF11783 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico,
via Fenuzzi 5, Sassuolo (Mo), tel 0536 880757, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it, per conto del comune di Sassuolo.
SEZIONE II Oggetto: affidamento della gestione del centro sportivo “A.Giovanardi”; II.1.6) Allegato CPV: 92610000-0
(Servizi sportivi); II.2.1) Valore complessivo dell’appalto per durata contrattuale anni sette € 450.000,00, IVA esclusa, di cui:
€ 420.000,00 per la durata dell’appalto (corrispettivo € 294.000,00 posto a base di gara più € 126.000,00 entrate di terzi) ed
€. 30.000,00 per eventuale proroga. Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza pari ad € 0.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) Scadenza offerte entro 11.07.2018, ore 12,00
SEZIONE VI: Altre Informazioni: Bando integrale e documentazione completa di gara sul sito: www.distrettoceramico.
mo.it; CIG: 7521100011
Il dirigente
Marina Baschieri
TX18BFF11784 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480
Bando di gara - Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento denominato: “Realizzazione del nuovo Liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti a Sesto Fiorentino - Firenze”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, I-50127 FI. Direzione
Gare, Contratti ed Espropri - Tel. + 39 055.2760.314/619/772/768/769/928 - Fax +39 055.2761.256 - E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it - Pec cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, Gestore Sistema Telematico I-Faber S.p.A. - Tel. +39
0556560174 - E-mail infopleiade@i-faber.com. Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice http://www.cittametropolitana.fi.it/. Accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/. Presentazione per via elettronica di offerte: https://
start.toscana.it/.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, CSP, dell’intervento denominato: “Realizzazione del nuovo Liceo
scientifico A.M. Enriques Agnoletti a Sesto Fiorentino - Firenze”. CIG 7512385836 - CUP B97B16000030003. II.1.6) CPV:
71356000-8 Servizi tecnici. II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: € 707.991,466 (Iva e oneri previdenziali esclusi).
Importo stimato per i lavori: € 11.058.000,00, (IVA esclusa), suddivisi nelle seguenti categorie: E.09 Edilizia 4.787.400,00,
S.03 Strutture € 3.402.600,00, IA.01 Impianti € 463.680,00, IA.02 Impianti € 1.081.920,00, IA.03 Impianti € 1967.650,00,
V.02 Infrastrutture per la mobilità € 286.750,00, D. 04 Idraulica € 68.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016
lett. a), b), c), d), e), f) che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016 e nel rispetto delle Linee Guida Anac
n.1 indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. I predetti soggetti devono essere in
possesso dei requisiti seguenti. A) Requisiti di ordine generale: Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, c. 16-ter, del
D.lgs. 165/2001. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui ai decreti
del MF del 4.05.99 e del MEF del 21.11.2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in
corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del MEF oppure della domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1
c. 3 del DM 14.12.2010. B) Requisiti di idoneità professionale: i concorrenti alla gara devono: B.1 per le imprese: possedere
iscrizione al registro delle imprese della CCIAA; B.2 GRUPPO DI LAVORO. Gli esecutori delle prestazioni devono possedere
le competenze professionali minime sotto indicate.Il soggetto che svolgerà i servizi di ingegneria deve essere in possesso dei
requisiti richiesti dal DM 263/2016 in relazione alla tipologia di operatore economico tra quelle elencate all’art. 46 del d.lgs.
n. 50/2016. Si precisa che per il presente appalto sono richiesti i ruoli (figure) professionali “minimi” sotto indicati. Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto si prevede che il personale tecnico occorrente sia almeno di 3 unità. E’ ammesso che un unico professionista sia indicato come responsabile di più figure tra quelle sopra elencate. E’, inoltre, fatto obbligo di indicare la persona
fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Ruolo e requisiti dei n. 6 professionisti: 1. Progettista
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all’esercizio della professione da almeno quattro anni
ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale 2. Progettista impianti Tecnico con abilitazione all’esercizio della
professione da almeno quattro anni ed iscrizione presso il relativo Ordine Professionale, per la presentazione del progetto degli
impianti elettrici, termici ed idrico-sanitari ai sensi dell’Art. 5 C. 2 D.M. 37/2008 3. Geologo Laurea magistrale o quinquennale
in geologia, abilitazione all’esercizio della professione da almeno quattro anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale
4.Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi
del Titolo IV Dlgs 81/08 e s.m.i (in particolare deve possedere i requisiti di cui all’Art. 98 del Dlgs 81/08) 5.Tecnico Antincendio Tecnico con i requisiti di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e D.M. 05.08.2011 ed iscrizione presso l’Albo del Ministero
dell’Interno dei professionisti abilitati. 6. Tecnico acustico Tecnico con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
al relativo Ordine Professionale competente in materia acustica ambientale ai sensi della Legge n. 447/1995, iscritto nell’elenco
istituito di cui all’art. 21 del D.Lgs. 42/2017 oppure in possesso del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di
tecnico competente in acustica, rilasciato dalla Regione, ai sensi del DPCM 31 marzo 1998.I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio
della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista, i cui requisiti non
concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione (art 4 del DM 263/2016). III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
C1) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo non inferiore ad € 1.415.982,92; C2)
avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo
globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie. C3) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura,
di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale
non inferiore ad un valore pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell’affidamento. Per C2) e C3): al fine della determinazione dei lavori analoghi saranno valutati esclusivamente incarichi di Studio di fattibilità e/o Progettazione e/o Direzione Lavori svolti nella stessa ID. Opere. All’interno della stessa Categoria
sono da ritenersi idonei anche quelli con ID. Opere caratterizzati da un maggior grado di complessità fatta eccezione per i lavori
aventi ID.Opere IA.01 e IA.02., che non hanno nessuna corrispondenza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione della presente procedura
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10.07.2018 - Ore 16:00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: C.F. Città Metropolitana: 80016450480 - Determina a contrattare n. . 797 del
17.05.2018. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara,
pubblicato sul sito https://start.toscana.it//, ove sono pubblicati anche tutti gli elaborati. Tutta la documentazione richiesta
dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto,
firmata digitalmente. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla sezione III.2.1) lettera B.1 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, da ciascun consorzio stabile e relative consorziate esecutrici,
dalle società. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, i requisiti di partecipazione, ai fini del
raggiungimento delle soglie specificate, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Nei raggruppamenti
temporanei, fermo restando il possesso cumulativo dei requisiti, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti (C.1
e C.2 e C.3) ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (B.2) ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Il requisito
di cui al punto C.3 concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti. Per ogni classe e categoria deve essere presente uno solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente
i due servizi di punta. Ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste
il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Ai consorzi di cui all’art 46 lett. f si applica l’art 47 c. 2 del
D.Lgs. 50/2016. Alle società si applica l’art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. É vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta
o, se già costituiti, rispetto all’atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di
cui all’art. 12, c. 1, del D.P.R. 252/1998 ed all’art. 48, cc. 17, 18, 19, 19 ter del D.Lgs. 50/2016. Gli offerenti sono tenuti al
versamento del contributo all’ANAC per l’importo e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 31 c.
8 del D.Lgs. n. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del subappalto. La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016. In caso di offerte con uguale punteggio si procederà
ad individuare l’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta
valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 c. 12, del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il perfezionamento contrattuale
avverrà mediante atto in forma pubblica amministrativa, con spese a totale carico dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 216,
c.11, del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale sono rimborsate dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora non risulti
possibile definirle in sede amministrativa, le stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente
è individuato nel Foro di Firenze. Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Maurri. Le eventuali integrazioni/rettifiche
al capitolato e al disciplinare di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla
data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute della Commissione di gara saranno pubblicate solo sul
sito https://start.toscana.it//. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana di Firenze, via Ricasoli,
40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427. VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal
termine di cui all’art 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUE/TED: 08.05.2018.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX18BFF11786 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Sede: piazza del Comune n. 2, 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Prato Servizio Gare, Provveditorato e Contratti via dell’Accademia, 42 PRATO 59100 ITALIA Persona di contatto: Dott. Luca Poli Tel.:05741836672 Email: gare@
comune.prato.it Fax:05741837427 Codice NUTS:ITI15 Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.comune.prato.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm I.3) I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate al seguente
indirizzo: Comune di Prato – Ufficio Protocollo Generale Piazza del Pesce 9 Prato 59100 Italia Tel.05741836060 e-mail:
gare@comune.prato.it Codice NUTS:ITI15 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.prato.it Indirizzo del
profilo di committente: http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm I.4) autorità locale I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) II.1.1) Appalto per l’affidamento dei servizi di mediazione interculturale, sportelli
informativi e attività specialistiche in materia di immigrazione, interculturalità e protezione internazionale. Numero di
riferimento: 600
II.1.2) CPV 85312300 II.1.3) Servizi II.1.4) servizi di mediazione interculturale, sportelli informativi e attività specialistiche in materia di immigrazione, interculturalità e protezione internazionale II.1.5) Valore, IVA esclusa: 2 393 720.40
EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) II.2.3) codice NUTS:ITI15 II.2.4) vedi punto II.1.4) II.2.6) vedi
punto II.1.5) II.2.7) Durata in mesi: 36 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: SI Numero o riferimento del progetto: Progetto In.Ser.To. Bando F.A.M.I. per le attività di cui al punto
A.1.1. art. 1 delle specifiche tecniche II.2.14) L’importo indicato ai punti II.1.5) e II.2.6) corrisponde al valore massimo stimato dell’appalto incluso opzioni e/o rinnovi, al netto di IVA. L’importo iniziale dell’appalto per la durata di 36 mesi è pari
ad € 731.577,40 oltre IVA. Il dettaglio delle eventuali opzioni e/o rinnovi è indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
III.1.4) Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
a) sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: a) cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016; divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; b) essere iscritti nel registro della CCIAA oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; c) fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2014 - 2015 – 2016) non inferiore ad € 230.000,00 IVA esclusa; d) esecuzione fra il 1/1/2015 e il 31/12/2017
di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, di cui al CPV 85312300-2, per un importo complessivo nel triennio
pari ad almeno € 250.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Procedura aperta IV.1.11) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.2) IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 20/07/2018 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per tutto quanto non indicato nel presente bando, in particolare per
la dimostrazione e modalità del possesso dei criteri di selezione e per le scadenze connesse alla partecipazione, si rinvia ai
documenti di gara disponibili sul profilo di committente. Si precisa che è obbligatorio: il pagamento del contributo all’ANAC
(CIG 7514320507), nonché la presentazione del PASSOE ed il rispetto del codice deontologico degli appalti comunali. La
gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 1570/2018. VI.4) VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Toscana via Ricasoli, 40 Firenze 50122 ITALIA Tel.:055267301 Fax:055293382 Indirizzo Internet: www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla G.U.R.I. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 11/06/2018.
Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
TX18BFF11787 (A pagamento).

U.I.P.A. - UFFICIO INTERCOMUNALE DEI PUBBLICI APPALTI DEI COMUNI DI MUGGIA,
GRADO E SAN DORLIGO DELLA VALLE/DOLINA
Sede legale: piazza Marconi n. 1 - 34015 Muggia (TS), Italia
Punti di contatto: Telefono 040/3360250 - Fax: 040/330202 - Pec: comune.muggia@certgov.fvg.it Email: contratti.muggia@comunedimuggia.ts.it - Sito web: www.comune.muggia.ts.it
Codice Fiscale: 00111990321

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, sicurezza, contabilità, direzione lavori ed attività accessorie per la bonifica tramite messa in sicurezza permanente del sito inquinato denominato
acquario - Secondo stralcio funzionale di completamento (P28) - CIG 7520138631 - CUP H63B18000850007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: U.I.P.A. - Ufficio intercomunale dei pubblici appalti dei Comuni di Muggia, Grado e San Dorligo della
Valle/Dolina, centro di costo Comune di Muggia. Modalità di accesso ai documenti di gara: la documentazione è scaricabile
dal sito web istituzionale del Comune di Muggia www.comune.muggia.ts.it, seguendo il percorso Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara aperti. Tipo di amministrazione: ente locale; Principale attività esercitata:
servizi generali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Codice CPV: 71340000-3 (Servizi di ingegneria integrati). Codice NUTS del luogo principale di prestazione dei servizi:
ITH44. Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, sicurezza,
contabilità, direzione lavori ed attività accessorie per la bonifica tramite messa in sicurezza permanente del sito inquinato
denominato Acquario – secondo stralcio funzionale di completamento (P28). Importo a base di gara: euro 186.747,66, oneri
contributivi ed IVA esclusi. Tempi di consegna: 45 giorni, naturali e consecutivi, dalla formale comunicazione da parte della
Stazione appaltante.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: Per tutti i concorrenti cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016; Per l’aggiudicatario
cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 e polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti da errori ed omissioni
nella redazione del progetto, che possano determinare a carico dell’Amministrazione Comunale nuove spese progettuali e/o
maggiori costi, con validità non inferiore alla durata dell’incarico.
Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016, dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti speciali
dettagliati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione di max 80 punti per l’offerta tecnica e max 20 punti
per l’offerta economico-temporale. I criteri di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione sono indicati nel
disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 35 giorni dalla presente pubblicazione. Indirizzo al
quale trasmettere le offerte: Ufficio Protocollo del Comune di Muggia, Piazza Marconi, 1 - 34015 Muggia (TS). Periodo
di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per la presentazione delle
offerte; Data, ora e luogo di apertura delle offerte: vedasi Disciplinare di gara su www.comune.muggia.ts.it; Persone
autorizzate ad assistere: la partecipazione è libera; tuttavia potranno prendere parte attiva solo il legale rappresentante
del concorrente o altro soggetto munito di atto formale di delega. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs.
50/2016, è prevista l’esecuzione d’urgenza dei servizi affidati. Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara e
al Capitolato tecnico-prestazionale pubblicati sul profilo del committente. Organo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR F.V.G., Piazza Unità n. 7 – 34121 Trieste; Termini per la proposizione del ricorso: entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Il titolare di P.O. U.I.P.A.
dott. Massimo Ferretti
TX18BFF11788 (A pagamento).

COMUNE DI BRUGHERIO (MB)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7510005C2B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brugherio - Piazza Cesare Battisti n. 1 - 20861Brugherio (MB) - C.F. 03243880154 - P.I. 00745520965 Tel. 039.2893.1 - fax 039.2871989 pec: protocollo.brugherio@
legalmail.it sito web istituzionale www.comune.brugherio.mb.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione di servizi educativi per la Sezione Primavera CIG:7510005C2B.
CPV 80110000-8- 90919000-2. Durata del contratto: 05.09.2018 - 30.06.2019. Valore totale stimato: € 181.200,00 IVA
esclusa compreso eventuali opzioni e oneri d.u.v.r.i.
SEZIONE IV. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta telematica su piattaforma regionale SINTEL della Regione Lombardia, con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo di ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del 02.07.2018 tramite la piattaforma regionale SINTEL (http://www.arca.regionelombardia.it). Svolgimento della gara: la prima seduta pubblica di gara si terrà il
giorno 03.07.2018 - ore 10,00, presso la sede comunale.
Il dirigente del settore servizi alla persona
dott.ssa Maria Clotilde Mauri
TX18BFF11789 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI ROMANO DI LOMBARDIA E DI COLOGNO AL SERIO
per conto del Comune Romano di Lombardia (BG)
Bando di gara - CIG 7464984BAA
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.U.C. tra i Comuni di Romano di Lombardia e di Cologno al Serio, Piazza Giuseppe Longhi Sindaco 5, 24058 Romano di Lombardia.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione, pulizia e gestione delle aree verdi e fontanili comunali per il
triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21. Importo totale base di gara € 528.000,00 (di cui € 6.000,00 per oneri sicurezza)+IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si veda bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 02.08.18
ore 12. Apertura: 06.08.18 ore 9,30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.romano.bg.it. Invio alla GUCE: 11.06.18. Ricorso:
TAR Lombardia - Brescia.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Mario Quieti
TX18BFF11796 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI RIVOLI-SANTENA E VILLASTELLONE
Sede: corso Francia, 98 – 10098 Rivoli
Punti di contatto: Direzione Servizi alla Persona
Indirizzo internet: www.comune.rivoli.to.it;
arch. Marcello Proi Telefono: +390119513539 Fax: +390119513534;
E-mail: marcello.proi@comune.rivoli.to.it
Persona di contatto: Dirigente Amministrativo - avv. Guglielmo Lo Presti;
Indirizzo internet: www.comune.santena.to.it;
E-mail: avvocatura@comune.santena.to.it
Bando di gara - Procedura aperta - Servizio di refezione scolastica Comune di Santena - CIG 75035648E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Città di Rivoli – Corso Francia 98 – 10098 Rivoli
Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: +390119513539 Fax: +390119513534
Posta elettronica: marcello.proi@comune.rivoli.to.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.rivoli.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.comune.santena.to.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità regionale o locale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche – Istruzione
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento servizio di refezione scolastica. Periodo: settembre 2018 – agosto 2023.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna e di esecuzione
— 22 —

15-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

Ristorazione scolastica – Comune di Santena
Luogo principale di esecuzione di prestazione dei servizi: Santena
Codice NUTS ITC11.
II.1.3) L’avviso riguarda
Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Affidamento servizio di ristorazione scolastica per la fornitura di pasti alle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 55524000-9.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato IVA esclusa: 1.901.500,00= Euro.
II.2.2) Informazioni sui rinnovi: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE
60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria Euro 38.000,00=.
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Fondi ordinari di bilancio
III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE
III.2.1.) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisisti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Iscrizione alla Camera di Commercio o analogo Registro
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Fatturato complessivo minimo nel triennio precedente pari ad € 1.500.000,00 iva esclusa – Copertura assicurativa
Vedi Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.comune.rivoli.to.it
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Prestazione di due servizi analoghi ciascuno di importo non inferiore a € 400.000,00= - Possesso di
certificazioni di qualità – Disponibilità di centro produzione pasti
Vedi Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.comune.rivoli.to.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura aperta
IV.2) CRITERI Dl AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI Dl CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/07/2018 Ora: 12:00
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione Italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/07/2018 Ora: 10:00
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regione Piemonte - Torino
Vl.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.E.
06/06/2018
Il dirigente centrale unica di committenza
arch. Marcello Proi
TX18BFF11817 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Vicchio
Bando di gara - CIG 7423553DB8
SEZIONE I: ENTE: L’Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI) tel. 055845271 PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it per conto del Comune di Vicchio (FI), RUP: dott.ssa Olimpia Pintozzi,
tel. 055/8439250, e-mail: o.pintozzi@comune.vicchio.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo Campi da tennis con
relativi accessori e spogliatoi situati in Via Costoli snc - Comune di Vicchio (FI), Valore compl.vo: € 190.000,00 oltre IVA.
Durata: 5 anni con decorrenza dal giorno di stipula del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 16.07.18 ore 18.00. Apertura: 17.07.18 ore 09.00 c/o l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, V. Togliatti 45,
Borgo S. Lorenzo (FI).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: La gara si svolge in modalità interamente telematica. Le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START” accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.
Il dirigente
ing. Vincenzo Massaro
TX18BFF11798 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE CONSORTILE FRA I COMUNI DI IVREA, BANCHETTE, CASCINETTE
D’IVREA, FIORANO CANAVESE E MONTALTO DORA
Bando di gara - CIG 7520108D6D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Associazione consortile fra i Comuni di Ivrea, Banchette, Cascinette d’Ivrea, Fiorano Canavese e Montalto Dora – P.zza Vittorio Emanuele - Ivrea (TO) - Indirizzo internet:
https://www.comune.ivrea.to.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Gara mediante procedura ordinaria per mezzo di R.d.O. aperta da
svolgersi sul MePA per l’affidamento dei servizi di trasporto con scuolabus del Comune di Ivrea. II.2) Valore dell’appalto:
euro 75.240,00 IVA esclusa. Importo comprensivo di riaffidamento e proroga: euro 158.004,00 IVA esclusa II.3) Durata
dell’appalto: 3 anni. Il Comune di Ivrea si riserva la possibilità di ricorrere alle ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore
triennio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 05/07/2018 ore 12:00. IV.3.8.) Apertura offerte: 05/07/2018 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione disponibile liberamente sul sito internet del committente.
Il rsponsabile dell’associazione
dott.ssa Daniela Giordano
TX18BFF11820 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO,
PADERNO DUGNANO E SESTO SAN GIOVANNI
per conto del Comune di Cinisello Balsamo
Bando di gara - Affidamento della concessione dei lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale
di via Delle Rose con successivo servizio di gestione da realizzare mediante finanza di progetto
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Valore concessione: € 7.290.138,54 (IVA esclusa) oltre Euro 18.320,90 per oneri della sicurezza
Durata concessione: anni 20
procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica fino a punti 70 - offerta economica fino a
punti 30
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30/07/2018 mediante procedura Sintel
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia a quello integrale o disciplinare di gara reperibili sul sito internet
o presso la Stazione Appaltante.
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Luigi Fregoni
Il dirigente della C.U.C.
ing. Alessandro Castelli
TX18BFF11830 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Municipio IV – Direzione Socio Educativa
Bando di gara (pos. 10/18s)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Roma Capitale – Denominazione e indirizzi: Roma Capitale - Municipio IV – Direzione Socio Educativa – Via
Tiburtina n. 1163, 00156 Roma, Italia Telefono: 0669605606. – Fax: 0641218762 PEC: protocollo.mun05@pec.comune.
roma.it. Responsabile Unico del Procedimento: Laura Antonini – Posta elettronica: laura.antonini@comune.roma.it; Codice
NUTS: ITI 43.
I.3) Indirizzo al quale trasmettere le offerte: le offerte dovranno essere trasmesse a: Roma Capitale, Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza – Direzione “Centrale Unica Acquisti di beni e servizi” –
Ufficio Protocollo - Via della Panetteria 18/18A– 00187 Roma.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per l’Autonomia
e l’Integrazione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie
di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Municipio IV” – suddiviso in 3 (tre) lotti, individuati su base territoriale e
di seguito riportati:
LOTTO 1 - . I.C. Anna Fraetzel Celli (plessi n. 4), I.C. Via Cortina (plessi n. 6), I.C. N. M. Nicolai (plessi n. 3), I.C.
Alberto Sordi (plessi n. 3), scuole comunali dell’infanzia (plessi 5); Importo a base di gara € 788.014,18 al netto dell’I.V.A.
- Oneri della sicurezza pari a zero;
LOTTO 2 – I.C. Giorgio Perlasca (plessi n. 4), I.C. Via Santi (plessi n. 4), I.C. Via Balabanoff (plessi n. 3 ), I.C. G.
Palombini (plessi n. 9), I.C. Via Tedeschi (plessi n. 4), scuole comunali dell’infanzia (plessi 14); Importo a base di gara
€ 729.454,36 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
LOTTO 3 – I.C. Giovanni Falcone (plessi n. 3), I.C. Mahatma Gandhi (plessi n. 7), I.C. Casalbianco (plessi n. 4),
I.C. Belforte del Chienti (plessi n.3), scuole comunali dell’infanzia (plessi 7);Importo a base di gara € 828.278,84 al netto
dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, in ordine di rilevanza di importo economico e precisamente nel seguente ordine: lotto 3, lotto n. 1 e lotto n. 2, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
sono ammessi a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati/consorziati secondo
la normativa vigente e secondo le modalità di cui alla sezione 1 del Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.) procedura aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10.30 del giorno 26/07/2018.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia
corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per l’ulteriore termine di validità indicata al punto IV.2.6. del
Bando di Gara.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni della Direzione “Centrale Unica Acquisti di beni e servizi” del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza
–- Via della Panetteria 18/18A – 00187 Roma al II piano, il giorno 27/07/2018 alle ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il bando integrale di gara e il Disciplinare di gara – sono entrambi visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line). I concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una
garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara del lotto cui partecipano secondo le indicazioni specificate negli
atti di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 12/06/2018.
Il direttore
dott.ssa Isabella Cozza
TX18BFF11833 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE
DELLA COMUNITÀ COLLINARE MONFERRATO VALLE VERSA

Sede: piazza Lanfranco n. 2 - 14039 Tonco (AT), Italia
Punti di contatto: Tel. 0141-991510 - Fax 0141-991763 - Email: info@valleversa-monferrato.at.it
Pec: protocollo.valleversa@cert.ruparpiemonte.it
Codice Fiscale: 92042030053
Bando di gara a procedura aperta per l’individuazione di soggetto attuatore per la gestione del servizio refezione
scolastica mediante produzione dei pasti presso un centro di produzione AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: C.U.C.-Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni MONFERRATO-VALLEVERSA
I.2) Indirizzi: Piazza Lanfranco n° 2- Sede operativa : Comune di Tonco (AT) -cap: 14039 -Piazza Lanfranco n° 2
I.3)punti di contatto: telef:0141-991510 fax: 0141-991763 email: info@valleversa-monferrato.at.it pec: protocollo.valleversa@cert.ruparpiemonte.it
I.4) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Tonco (AT) -Piazza Lanfranco n° 1 -Comune di
Castell’Alfero (AT) Piazza del Castello n° 2
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) tipo di appalto : procedura aperta ai sensi dell’art 60 comma 3 del D.lgs 50/2016
II.2) luogo di prestazione dei servizi : Asilo nido, Scuola dell’infanzia e Scuola primaria del Comune di Castell’Alfero
(AT) - Scuola dell’infanzia e scuola primaria del Comune di Tonco (AT)
II.3) quantitativo dell’appalto : importo soggetto a ribasso : il valore presunto complessivo del servizio è pari a euro
346.560,00 al netto dell’IVA
II.4) durata dell’appalto : anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
II.5) Codice CPV : 55524000-9
SEZIONE III : INFORMAZIOPNI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) cauzioni richieste : cauzione di euro 6.3931,20 pari al 2% del prezzo base indicato nel bando
III.2) condizioni di partecipazione: per partecipare alla gara l’operatore economico concorrente non deve trovarsi in
alcuna delle cause di esclusione previste dall’art 80 del D:lgs 50/2016, né in ogni altra situazione che determini l’esclusione
dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché deve possedere i requisiti di capacità di cui
all’art 83 del D:lgs 50/2016 specificati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) criteri di aggiudicazione : procedura aperta ai sensi dell’art 60 comma 3 del D:lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di ci all’art 93 comma 2 del D.lgs 50/2016;
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IV.2) termine per il ricevimento delle offerte : 09/07/2018 ore 12,00
IV.3) apertura offerte : 11/07/2018 ore 18,00 presso sala giunta dell’Unione Comunità Collinare Monferrato Valleversa
sita in Tonco (AT) Piazza Lanfranco n° 2
IV.4) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato : giorni 180
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
La seduta di gara è pubblica, potranno assistere i rappresentanti delle imprese ad esclusione della parte che avviene
in seduta riservata. Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché le informazioni
di maggior dettaglio sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente www.valleversamonferrato.at.it
Il dirigente responsabile delle C.U.C. - Responsabile unico procedimento
dott. Giorgio Musso
TX18BFF11851 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Settore Gestione Tributi e Appalti

Sede: via S. Anna, II Tronco, Palazzo Cedir, Torre IV, Piano 2 - Reggio Calabria
Punti di contatto: Email: contratti contratti_ appalti@pec.reggiocal.it - Tel. 09653622581
Codice Fiscale: 00136380805
Bando di gara - Affidamento in locazione dell’immobile comunale denominato “Grande Albergo Miramare”
Il Comune di Reggio Calabria indice una procedura aperta per l’Affidamento in locazione. dell’immobile comunale
denominato “Grande Albergo Miramare”.
Importo del canone annuo di locazione a base d’asta: € 300.000,00,oltre IVA se dovuta.
Il contratto ha durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dalla data di stipulazione e si rinnova tacitamente per ulteriori
cinque anni
Le offerte, corredate dai documenti indicati nell’Avviso d’asta e nel Disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le
ore 12:00 del 24/07/2018.
Documenti di gara reperibili al link http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/Bandidigaraecontratti-Profilodicommittente.html
Il dirigente settore gestione tributi e appalti
avv. Demetrio Barreca
TX18BFF11852 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA XI COMUNITÀ MONTANA
CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Comune di Zagarolo
Bando di gara - CIG 7513669BCC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della XI Comunità Montana Castelli Romani e
Prenestini, Via della Pineta, 117 - 00040 Rocca Priora - Roma - Tel. 06 9470944 - sito web: www.cmcastelli.it - PEC:
protocollo@pec.cmcastelli.it per conto del Comune di Zagarolo - Piazza Guglielmo Marconi, 3 00039 – Zagarolo. Tel. 06.
95769219 – sito web www.zagarolo.rm.gov.it - PEC: protocollo@pec.comunedizagarolo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio assistenza Domiciliare Comunale (ADC) CPV: 85311100. Valore complessivo per i
tre anni: € 171.000,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
09/07/2018 ore 12,00. Apertura offerte: 16/07/2018 ore 09,30.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX18BFF11854 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sassari.
Oggetto: Servizi di ricognizione, rilevazione, stima aggiornamento ed informatizzazione dell’inventario dei beni immobili del Comune di Sassari. Riclassificazione e rivalutazione dei beni in applicazione dei criteri previsti dal principio contabile
applicato della contabilità economica-patrimoniale di cui all’all. 4/3 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. CIG 751899789B. Importo
a b.a. € 122.950,82.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte entro
ore 12,00 del 06/07/2018.
Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato su Albo Pretorio e su www.comune.sassari.it/servizi/
gare_appalti/forniture.htm
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
TX18BFF11857 (A pagamento).

UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE
Centrale Unica di Committenza
per conto del Comune di Boves (CN)
Bando di gara - CIG 74331258CA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Unione Montana “Alpi del Mare” Piazza Italia n. 64 Boves.
Tel.0171 385152 PEC unionealpidelmare.cn@legalmail.it. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Boves - Piazza Italia
n. 64 12012 Boves tel. 0171391811 fax 0171380091 PEC comune.boves.cn@cert.legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo
Grado ed eventualmente dell’Infanzia ubicate nel territorio comunale. Importo stimato dell’appalto: € 711.295,85 (compresi €. 1.600,00 per oneri della sicurezza esterna non soggetti a ribasso) oltre Iva, di cui: € 390.536,64, oltre Iva (compresi
€ 800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), per il servizio di durata quadriennale; € 291.599,28, oltre Iva (compresi € 800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), per eventuale ripetizione del servizio o affidamento di servizi
analoghi; € 29.159,93, oltre Iva (compresi € 240,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) per eventuale proroga
tecnica di massimi mesi tre. Durata dell’appalto: anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con eventuale
possibilità di ripetizione del servizio per massimo ulteriori 3 anni scolastici.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
delle offerte: 06/07/2018 ore 12:00. Prima seduta di gara: 09 luglio 2018 ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara: http://www.unionealpidelmare.it/Home/Bandigare - Invio
alla GUUE 31/05/2018.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Nadia Dalmasso
TX18BFF11858 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Bando di gara – CIG 7520330443
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Tresinaro Secchia.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in appalto dei servizi cimiteriali del comune di castellarano per il periodo
01/01/2019 – 31/12/2021 con eventuale rinnovo per uguale periodo ai sensi dell’art. 3 comma 1 let.) sss e art. 60 del d. lgs.
50/2016 e s.m.i. Importo compl.vo: € 300.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente pie vantaggiosa. Scadenza
offerte: 24/07/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 12/06/2018.
Il R.U.P.
avv. Lucia Valentina Caruso
TX18BFF11859 (A pagamento).
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COMUNE DI CASANDRINO (NA)
Bando di gara - CIG 74776331F6
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casandrino (NA).
Oggetto: “Servizio di noleggio, installazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di n. 02 dispositivi di controllo
automatici fissi omologati per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada art 146 C.d.S. (passaggio con il semaforo
indicante luce rossa), la realizzazione di n. 01 impianto semaforico e relativa manutenzione ordinaria, la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale”. Importo: € 64.931,26 IVA esclusa.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
20/07/2018 ore 12:00. Apertura: 25/07/2018 ore 10:00.
Altre informazioni: Doc. su: www.casandrino.comune.na.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
capitano Giovanni Migliaccio
TX18BFF11864 (A pagamento).

COMUNE DI CERASO
Bando di gara - CIG 75212560CD
Amministrazione aggiudicatrcie: Comune di Ceraso.
Oggetto: affidamento del “Servizio di “Trasporto scolastico del Comune di Ceraso” . Importo: € 180.000,00 IVA esclusa.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
25/07/2018 ore 12:00. Apertura: 26/07/2018 ore 10:00.
Altre informazioni: Doc. su: www.comune.ceraso.sa.it e http://asmecomm.it.
Il responsabile
arch. Domenico Conti
TX18BFF11865 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Nocera Umbra
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Nocera Umbra - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it . Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Comune di Nocera Umbra – RUP Dott.ssa Amelia Toni - e-mail: a.toni@comune.
noceraumbra.pg.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: “Procedura
aperta per l’affidamento in “Concessione del servizio di gestione globale della residenza protetta del Comune di Nocera
Umbra”. Codice CIG 749578122A - La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di anni 15, decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo della concessione è stimato in
Euro 9.866.680,00 oltre Iva, il costo relativo agli oneri di sicurezza (DUVRI) pari a 0,00. Canone a base di gara soggetto solo
a rialzo, da corrispondere al Comune di Nocera Umbra: Euro 30.000,00/anno Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 18.07.2018 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20/07/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07.06.2018.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFF11866 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Bando di gara - CIG 7439473F51
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sassari.
Oggetto: progettazione definitiva, esecutiva, per riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia – impianti sportivi nel quartiere di Sassari 2. Importo a b.a.: € 54.815,00.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più’ vantaggiosa. Importo a b.a.: € 54.815,00. Tempo
max: 50 giorni. Presentazione offerte entro le ore 12,00 del 13/07/2018.
Altre informazioni: modalità e requisiti di partecipazione: indicati nel Bando pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito:
http://www.comune.sassari.it.
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
TX18BFF11867 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 7442804C26
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dei Comuni Torre del Greco e Trecase, P.zza Plebiscito, 80059
(NA) Tel 0818491655 email centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it - Contatti: Arch. G. D’Angelo tel. 0818830266
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia a basso impatto ambientale degli edifici e strutture comunali
di Torre del Greco per anni 4.Valore dell’appalto € 3.667.930,00
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Scadenza offerte: 23/07/2018 ore 15,30. Apertura offerte: 30/07/2018
ore 10,00. Documenti di gara su www.comune.torredelgreco.na.it
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX18BFF11869 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CMRC
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Citta’ Metropolitana di Roma Capitale - CMRC U.O.
Sviluppo Strategico del Territorio Metropolitano Soggetto Aggregatore - Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 Roma.
Tel. 06/67663665-3682-3466-2328 Fax 06/67663481 e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e serviuzio di igiene urbana con ridotto
impatto ambientale in un’ ottica di ciclo di vita del Comune di Sacrofano. Importo complessivo posto a base di gara pari a
€ 2.867.370,36 oltre l’ IVA CIG 75144532C9.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione: PA, art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 com.2, Dlgs 50/16. Scadenza termine ricezione offerte 09/07/2018
ore 12:00. Seduta pubblica: 11/07/2018 ore 11:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicità: GUE 2018/S 108-246289 del 08/06/2018, GURI, albo pretorio web CMRC dal 08/06/2018, su 2 quotidiani nazionali e 2 regionali e sul SITARL. Atti di gara visionabili sul sito
www.cittametropolitanaroma.gov.it.
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX18BFF11876 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CMRC
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Citta’ Metropolitana di Roma Capitale -CMRC. U.O.
Sviluppo Strategico del Territorio Metropolitano Soggetto Aggregatore Sede: Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 Roma
Tel. 06/67663665-3682-3466-2328 Fax 06/67663481 e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it
SEZIONE II. OGGETTO: Gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (richiedenti asilo,
rifugiati e umanitari) nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR) per il comune di Capena per il biennio 2018/2020: importo complessivo € 572.400,00 IVA esclusa cig 751430262C.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione: PA, art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 com.2, Dlgs 50/16. Scadenza termine ricezione offerte 09/07/2018
ore 12:00. Seduta pubblica: 11/07/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicità: GUE 2018/S 108-246090 del 08/06/2018, GURI, albo pretorio web CMRC dal 08/06/2018, su 2 quotidiani nazionali e 2 regionali e sul SITARL. Atti di gara visionabili sul sito
www.cittametropolitanaroma.gov.it.
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX18BFF11877 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Provincia di Parma
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Cuc Unione Pedemontana Parmense – C/O Comune di Collecchio (PR) - Viale
Liberta’, 3 – tel. 0521/30111 – fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale di alcune scuole del
comune di Felino per tre anni scolastici CIG 7508496EE6 - CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica. Lotto unico;
Durata tre anni scolastici; Importo a base d’asta complessivo: € 828.606,96 oltre Iva di legge.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La modalità
di presentazione delle offerte e i documenti da allegare sono indicati nel bando di gara e allegati pubblicato sul sito internet
www.unionepedemontana.pr.it. Scadenza fissata per la ricezione offerte: 05 luglio 2018 ore 13,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data invio bando alla GUUE: 31/05/2018.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
TX18BFF11884 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità
Sede: piazza Maggiore n. 6, 40124 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento del servizio di supporto nell’accoglienza del pubblico presso gli sportelli sociali
del Servizio Sociale Territoriale del Comune di Bologna
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto : Comune di Bologna – Area Welfare e Promozione del benessere della
comunità, Piazza Liber Paradisus 6 Torre C, 40129 Bologna, Italia, tel.0512195920, email mariaadele.mimmi@comune.bologna.it Indirizzo internet generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente e
accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il bando di gara e la documentazione di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Presentazione delle offerte: Comune di Bologna,
Piazza Liber Paradisus 6, Torre C Piano 6 – Ufficio Protocollo, 40129 Bologna, Italia.
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I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: servizio di supporto alla programmazione sociale di zona; Tipo appalto e luogo di esecuzione: Servizi,
Bologna, codice NUTS ITH55, CPV Oggetto principale: 85321000-5 ; Suddivisione in lotti: no. II.2) Entità totale: importo
massimo stimato pagabile IVA esclusa: 560.000,00 euro. II.3) Durata dell’appalto: 28 mesi.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: Cauzioni come specificato art. 10 del bando di gara. Impegno di un fidejussore a
rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. N. 50/2016. Finanziamento: Bilancio ordinario. III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016. Requisiti di capacità tecnicaprofessionale come da bando di gara art. 7.2.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. N. 50/2016. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. N. 50/2016; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione
a contrarre P.G.N. 244165/2018. Termine per il ricevimento delle offerte: 23/07/2018 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: 23/07/2018 ore 13:00. Luogo: Comune di Bologna – Area Welfare e
Promozione del benessere della Comunità Piazza Liber Paradisus, 6 Torre C; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Seduta pubblica nella quale potranno prestare dichiarazioni i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori
o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di identità valido.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli allegati e
disponibili per l’accesso libero e completo sul profilo committente all’indirizzo: http://www.comune.bologna.it. Responsabile
Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Adele Mimmi codice identificativo gara 75214110B6 Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125 Bologna, Italia, Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna, Area Benessere di Comunità, Piazza
Liber Paradisus 6 Torre C, 40129 Bologna, Italia tel.0512195920
Il capo area
Maria Adele Mimmi
TX18BFF11885 (A pagamento).

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 del Servizio di Assistenza Domiciliare dal 01/01/2019 al 31/12/2021, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 56/2017 CIG 752128156D. Importo a base d’asta € 109.000,00, oltre
IVA, se dovuta. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 18/09/2018. L’apertura delle buste contenenti le
offerte è fissato per le ore 9,30 del giorno 25/09/2018.
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
TX18BFF11889 (A pagamento).
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S.U.A. CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - Patti per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Area di intervento turismo e cultura
e valorizzazione ambientale e culturale – Lavori costruzione teatro e sistemazione piazza - CIG 75080227C0 - CUP
I16J16000990006
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Siderno. Importo: € 1.551.000,00 oltre IVA. Categoria prevalente OG3
€ 862.612,71 .cl.III; Categoria scorporabile OS24 € 66.387,29 cl. III. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a
quello posto a cl. iii base di gara, ai sensi dell’art.95, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Finanziamenti: Città Metropolitana di Reggio Calabria “Patto per il Sud”. Le offerte dovranno pervenire, a pena di
esclusione, alla SUA – Via Mons. G. Ferro n. 1( già Via Cimino n.1)–89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00
del 04/07/2018. Apertura offerte: 05/07/2018 ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato sui portaIi https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale www.regione.calabria.it- www.
comune.siderno.rc.it - e www.serviziocontrattipubblici.it R.U.P.: Ing. Pietro Fazzari. R.P.G.: Dott.ssa Alessandra Bordini
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF11892 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CIG 7485787AD8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Nolana c/o l’Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a. - via Trivice d’Ossa n. 28 - 80030 Camposano (Na) http://www.agenziaareanolana.it/gare-cucattive - cucareanolana@pec.it. RUP: ing. C. Crisci Tel. 081/3150412 - Fax 081/3150475 - ambiente.cicciano.na@gmail.
com - protocollo.cicciano@asmepec.it - Responsabile della procedura di gara Dott. Vincenzo Caprio 0818239106 - cucareanolana@gmail.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di smaltimento, presso impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata, dei
rifiuti organici domestici codici C.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e sfalci da potatura C.E.R. 20.02.01
raccolti nel Comune di Cicciano. Importo complessivo: € 286.262,05 oltre iva calcolato su un quantitativo di rifiuti pari a kg
1.766.988 e prezzo unitario a base d’asta di €/kg 0,161 oltre iva di cui oneri per sicurezza €.1.766,98 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criterio del Minor prezzo - Termine ricezione offerte: 20/07/2018
ore 12.00. Apertura offerte: 23/07/2018 Ora: 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE: 12/06/2018.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX18BFF11896 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Estratto bando di gara n. L18010 - CIG 7439720B27
SEZIONE I: I.1) ENTE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
– Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775011 - Fax 080/2172960.
SEZIONE II: II.1.5) OGGETTO: Lavori relativi all’Ampliamento della scuola media statale “Galilei” in via Di Tullio. II.2.1) IMPORTO A BASE DI GARA: € 891.325,83 oltre € 19.778,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
€ 20.000,00 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. II.3) DURATA: l’appalto avrà la durata di
320 giorni.
SEZIONE III: III.1.2) FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con Mutui concessi dalla Cassa DD.PP. III.2.1)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) aggiudicazione: “a corpo” in favore del minor prezzo determinato
mediante ribasso sull’importo a base d’asta. IV.3.4) termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 2.07.2018.
SEZIONE VI. VI.3) PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata,
reperibile su www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BFF11908 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
Estratto bando di gara - CIG 7389062ED8
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Centrale Unica di Committenza del Saronnese, P.zza della Repubblica 7-21047
Saronno (VA), Tel. 02/96710215, comunesaronno@secmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione della gestione dell’asilo nido comunale “Aquilone” di Uboldo - periodo dal
1.9.2018 al 31.8.2023. Importo complessivo stimato: € 1.292.500,00, canone annuo di concessione € 1.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 18.07.2018 ore 18:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.saronno.va.it/Bandi e www.arca.regione.lombardia.it. Invio GUCE: 08.06.2018.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Massimo Stevenazzi
TX18BFF11911 (A pagamento).

COMUNE DI VEDANO OLONA
Sede: piazza San Rocco, 9 - 21040 Vedano Olona (VA)
Punti di contatto: Area servizi alla persona - Tel. 0332/867760 - Email: masullo@comune.vedano-olona.va.it
Codice Fiscale: 00317720126
Partita IVA: 00317720126
Bando di gara - Procedura aperta - Aggiudicazione attività inserimento lavorativo persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5
comma 1 L. 381/91 mediante esecuzione pulizia, catering e attività di operatore d’appoggio presso l’asilo nido comunale – Periodo dal 20/08/2018 al 31/07/2020 con facoltà di proroga e rinnovo – CIG 75101568C8
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vedano Olona, P.zza San Rocco, 9 - 21040 Vedano Olona (VA)
Italia Tel. 0332/867760 Fax 0332/867736 Sito web: http://www.comune.vedano-olona.va.it Posta elettronica: masullo@
comune.vedano-olona.va.it R.U.P.: Maria Antonietta Masullo - Area Servizi alla Persona - PEC comune.vedano-olona@
legalmail.it; Informazioni e documenti di gara: consultabili sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it, sul sito
dell’Ente sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.
Sezione II: Natura appalto: affidamento di servizi sociali di cui all’allegato IX D. Lgs 50/16 CPV 85312110-3; Oggetto:
Inserimento lavorativo persone svantaggiate art. 5 comma L. 381/91 mediante esecuzione di pulizia, catering e attività di
operatore d’appoggio presso asilo nido comunale; Modalità di esecuzione del servizio: si fa espresso rinvio al capitolato;
Durata del servizio e importo: 20.08.18 - 31.07.20 con facoltà di proroga e rinnovo; base d’asta € 112.668,00 oltre IVA; valore
affidamento comprensivo di proroga e ripetizione del contratto € 247.870,00 oltre IVA.
Sezione III: Cauzioni e garanzie: vedi documentazione di gara; Requisiti: vedi disciplinare di gara.
Sezione IV: gara aperta riservata alle coop. soc. di Tipo B ai sensi dell’art. 5 comma 1 L.381/91; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine e modalità di trasmissione offerte: ore 12,00 del 16/07/2018
mediante la piattaforma SINTEL; Data e luogo apertura offerte: ore 9.00 del 18/07/2018 c/o Area Servizi alla Persona
Comune di Vedano Olona, P.zza San Rocco n. 20.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Antonietta Masullo
TX18BFF11916 (A pagamento).
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UNIONE COLLINE MATILDICHE (RE)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Colline Matildiche - P.zza Dante, 1 - 42020 Quattro
Castella (RE); Tel 0522/590220 - Fax 0522/590270; cell 3385798278 - Mail: acquisti@collinematildiche.it - PEC: unione@
pec.collinematildiche.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Albinea (RE) e Quattro Castella (RE) - anni
scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici - LOTTO 1: CIG
7525075057 importo E 2.009.460,00. LOTTO 2: CIG 7525089BE1 importo E 878.307,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 25.07.18 ore 12:00; Apertura delle offerte: 25.07.18 ore 15:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.collinematildiche.it. Invio alla GUUE: 14.06.2018.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX18BFF11912 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’OLIO
E DEL SAGRANTINO
Bando di gara – CIG 7524351ADD
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. C.U.C Unione dei Comuni Terre dell’olio e del Sagrantino c/0 Comune di Trevi
(PG) - cuc@unionecomuni.pg.it. Amministrazione contraente: Comune di Trevi, Piazza Mazzini 21– 06039 Trevi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione per la gestione di interventi di efficienza energetica dei corpi
illuminanti e servizi di gestione degli stessi con l’opzione del finanziamento tramite terzi valore stimato: € 1.958.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 13:00 del 23/07/2018. Apertura: ore 09.00 del 24/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Centrale Unica di Committenza www.unionecomuni.pg.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Silvia Borasso
TX18BFF11921 (A pagamento).

COMUNE DI SETTINGIANO (CZ)
Bando di gara - CIG 752637404F
È indetta procedura per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e
primaria di via Roma dell’Istituto Comprensivo Statale “Don G. Maraziti” - Biennio scolastico 2018/2019 - 2019/2020 - CIG
752637404F Importo: € 90.300,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/07/2018 ore 12:00 - Apertura: 23/07/2018 ore 09:30.
Documentazione su: www.comune.settingiano.cz.it e http://asmecomm.it.
Il responsabile dell’area amministrativa
Marcello Petitto
TX18BFF11922 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
Bando di gara - CIG 7515217940
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sele Picentini – STAZIONE
APPALTANTE. Comune di Altavilla Silentina (SA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in Concessione del servizio di accertamento e riscossione
delle entrate tributarie ed extratributarie, riscossione coattiva di tutte le entrate, gestione delle quote residue e delle quote
inesigibili presentate dall’agente della riscossione - Importo a base d’asta: €. 534.022,92, oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
20/07/2018 ore 12.00. Apertura: la data di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI: Informazioni: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it.
Invio alla GUUE: 11/06/2018
Il responsabile della centrale unica di committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX18BFF11925 (A pagamento).

COMUNE DI CUSANO MUTRI
Bando di gara - CIG 75156942E4 - CUP D86J14000230002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cusano Mutri, via Municipio, 4 82033 (BN) Area
Tecnica LL.PP, Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola Russo tel. 0824862003 fax 0824868991
www.comune.cusanomutri.bn.it;
SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori
di “completamento ed adeguamento sismico di un edificio strategico da destinare a sala convegni e a fini di protezione civile”.
Importo lavori: € 662.001,24. Categorie lavori OG1 Cl. II e OG11 cl. I.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 13/07/2018 h 13. Apertura: comunicata a mezzo PEC.
Il responsabile area tecnica
ing. Nicola Russo
TX18BFF11929 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Bando di gara - CIG 75245910EE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lecce, v. F. Rubichi, 16 – CAP 73100
SEIZONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la“Concessione a terzi della gestione della ludoteca di proprietà comunale sita nella Villa Comunale per attività ludico-creative con oneri di allestimento e manutenzione”. Valore complessivo:
€ 203.100,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
16/07/2018 ore 12:00. Apertura: 23/07/18 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.lecce.it.
Il dirigente settore pubblica istruzione, politiche sociali e abitative – Piano di zona
dott.ssa Anna Maria Perulli
TX18BFF11932 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SERRASTRETTA FEROLETO ANTICO – PIANOPOLI
Bando di gara – CIG 752116340D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Serrastretta Feroleto Antico - Pianopoli
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per il servizio di refezione scolastica calda nelle scuole di Feroleto Antico,
Pianopoli e Serrastretta per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020. Importo a base d’asta: € 240.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza termine
per presentazione domande partecipazione: 10 luglio 2018 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e relativi allegati integrali pubblicati su: alboferoletoantico.asmenet.it.
Il responsabile procedimento
Francesco Paone
TX18BFF11933 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE
Bando di gara – CIG 7528337439
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale Sociale Lecce - V. F. Rubichi n. 16 73100
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi per l’integrazione sociosanitaria e culturale
degli immigrati” - Piano di Zona 2018-20. Importo: € 126.888,82 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 06/07/18
ore 12:00. Apertura: 11/07/18 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.lecce.it. Invio alla G.U.U.E.:
13/06/2018
Il R.U.P. e responsabile dell’ufficio di piano
dott. ssa Annarosa Sanapo
TX18BFF11935 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE
Bando di gara - CIG 7528315212
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale Sociale Lecce - V. F. Rubichi n. 16
–73100
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento servizio “Assistenza educativa domiciliare (ADE)”, ai
sensi dell’art. 87 bis Reg. Reg. Puglia n. 04/2007 - Piano di Zona 2018-20. Importo: € 228.900,67 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 06/07/18
ore 12:00. Apertura: 10/07/2018 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.lecce.it. Invio alla G.U.U.E.: 13/06/2018
Il R.U.P.
dott.ssa Annarosa Sanapo
TX18BFF11936 (A pagamento).
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COMUNE DI CERIGNOLA
Bando di gara - CIG 7507386AE7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cerignola – Settore Polizia Municipale - Piazza
della Repubblica, 71042 (FG)
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura e posa in opera, manutenzione o ristrutturazione di segnaletica stradale verticale,
orizzontale e complementare da installare nella città di Cerignola. Valore appalto: € 300.000,00 IVA inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 09/07/18 ore 12.00. Apertura: 10/07/18 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 11/06/2018
Il dirigente del settore
dott. Francesco Delvino
TX18BFF11938 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CASTEL D’AZZANO,
NOGAROLE ROCCA E VIGASIO
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Denominazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CASTEL D’AZZANO,
NOGAROLE ROCCA E VIGASIO, Via Castello n. 26 - 37060 Castel d’Azzano (VR) Italia Persona di contatto: Morelato
Sabina – RUP Comune di Vigasio – tel. 045/7363700 int. 2 e-mail:segreteria@comune.vigasio.vr.itE-mail: casteldazzano@
legalmail.it www.comune.vigasio.vr.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizio di refezione scolastica, servizi educativi ludico-ricreativi extrascolastici e dei
servizi di pulizia, igienizzazione sorveglianza e custodia di immobili comunali dal 03.09.2018 al 31.07.2020, dettagliate
nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto – presso il Comune di Vigasio. CIG
75164968B7. II.1.5) Valore, IVA esclusa: € 920.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata: Inizio: 03/09/2018 Fine:
31/07/2020
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 13/07/2018 Ore: 12:00. IV.2.7) Apertura
offerte: 16/07/2018 Ore: 09:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.vigasio.vr.it
VI.5) Invio alla GUUE: 06/06/2018.
Il responsabile del procedimento
Sabina Morelato
TX18BFF11948 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
per conto del Comune di Corridonia
Estratto bando di gara - CIG 7527920C18
SEZIONE I. ENTE: Stazione Unica Appaltante Unione Montana Potenza Esito Musone per conto Comune di Corridonia.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del Servizio trasporto scolastico e complementari. Importo a base di gara:
€. 1.150.00,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; scadenza
presentazione offerta: 20.07.2018 ore 13,00; apertura buste: 23.07.2018 ore 10,00.
Il responsabile del procedimento
ing. Gian Mario Brancaleoni
TX18BFF11949 (A pagamento).
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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Bando di gara - CIG 7456799931 - CUP I51B15000620002
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Comune di Settimo San Pietro; INDIRIZZO POSTALE SEDE LEGALE: Piazza
Sandro Pertini, 1 - 09040 Settimo San Pietro TEL +39-07076911; FAX +39- 070765687; Area tecnica Tel. +39 0707691215
protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizi di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
studi specialistici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi alla “strada – parco: nuova viabilità di circonvallazione del centro abitato di Settimo San
Pietro”. II.1.5) Corrispettivo a base di gara: € 276.357,26 + IVA e contributi previdenziali. II.2.5) Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 195 giorni
SEZIONE IV IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 23.07.18 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 30.07.18 ore 09.30.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.settimosanpietro.ca.it VI.5) Invio alla GUUE: 06.06.2018
Settore area tecnica - Il responsabile
ing. Marco Monni
TX18BFF11956 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA
VALLO DI DIANO
per conto del Comune di Sant’Arsenio (SA)
Estratto bando di gara - CIG 75069578E2 CUP F91E61000440001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di
Diano, in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA), P.zza D. Pica, CAP 84037 – SANT’ARSENIO (SA) tel. 0975-3398033,
RUP: Arch. Giovan Battista GUASTALEGNAME pec protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it; Responsabile Procedura di
gara: dott. Beniamino Curcio - pec: cuc@pec.montvaldiano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei lavori “interventi di adeguamento sismico della palestra comunale in Via
Florenzano volto alla prevenzione del rischio sismico” COMUNE DI SANT’ARSENIO (SA). Importo lavori a corpo:
€ 781.991,09 – di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 34.500,94.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando di gara ed ai relativi allegati;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 09/07/2018 h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.santarsenio.sa.it e www.montvaldiano.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX18BFF11959 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Teggiano (SA)
Estratto bando di gara - CIG 74629003E7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo
di Diano, in qualità di Comune di Teggiano (SA), Piazza Municipio, CAP 84039 – TEGGIANO (SA) tel. 0975.587858,
RUP: Geom. Cono De Luca pec protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it; Responsabile Procedura di gara: dott. Beniamino Curcio - pec: cuc@pec.montvaldiano.it;
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi di custodia e mantenimento cani randagi presso idoneo rifugio autorizzato – Comune di Teggiano (SA). Importo servizi quadriennale presunto: € 204.400,00 di cui € 0,00 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso - oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
si rimanda al Bando di gara ed ai relativi allegati;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 05/07/2018
h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.teggiano.sa.it e www.montvaldiano.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX18BFF11960 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
per conto del Comune di Montesano S.M. (SA)
Estratto bando di gara - CIG 7505181F46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo
di Diano, in qualità di Comune di Montesano S.M. (SA), P.zza F. Gagliardi, 1-84033 MONTESANO S.M. (SA) tel. 0975865242, RUP: Ten. Biagio Antonio CAFARO, pec. areavigilanza@pec.comune.montesano.sa.it; Responsabile Procedura di
gara: dott. Beniamino Curcio - pec: cuc@pec.montvaldiano.it;
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento quadriennale del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e igiene
urbana del Comune di Montesano S.M.. Importo servizi quadriennale: € 2.561.984,96 – di cui oneri sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 10.000,00 - oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando di gara ed ai relativi allegati;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 20/07/2018 h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.montesano.sa.it e www.montvaldiano.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX18BFF11962 (A pagamento).
— 40 —

15-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

COMUNE DI BRENO
Bando di gara - Procedura ristretta
Lavori di: collegamento del centro storico con il Castello Di Breno - abbattimento barriere architettoniche mediante
installazione di impianto di sollevamento CUP: J77H16000200005 - CIG: 7511058125.
Categoria prevalente: “OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori”;
Categorie scorporabili: “OS 1 2-B Barriere paramassi, fermaneve e simili” e “OG3 strade, autostrade...” Denominazione,
indirizzi: Comune di Breno, Piazza Ghislandi 1 - 25043 Breno (BS). I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso (URL) http://www.comune.breno.bs.it
Importo dei lavori a base d’asta € 810.525,49 oltre ad € 21.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali quotidiani.
Termine per il ricevimento dell’offerta: 30.06.18 Ora: 12:00
Il responsabile del servizio
geom. Angelo Dario Giacomelli
TX18BFF11973 (A pagamento).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel. 0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione della piscina comunale
di Castel San Pietro terme
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Nuovo Circondario Imolese – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via Boccaccio n. 27 - Imola (BO) - Codice NUTS: ITD55 - Codice postale: 40026 - Paese: Italia (IT) - Persona di contatto:
D.ssa Passatempi Stefania - Telefono: +39 0542603200 Pec: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it Fax:+39 054234895
Indirizzi internet: Indirizzo principale e del profilo di committente: http://www.nuovocircondarioimolese.it. I.2) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.nuovocircondarioimolese.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte devono essere
inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.4) Principali settori di attività Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche I.5) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì Indirizzi dell’altra amministrazione
aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Castel S. Pietro T. - Piazza Venti
Settembre n. 3 - Castel San Pietro Terme (BO) Codice postale: 40024 Paese: Italia (IT)
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Concessione del servizio di gestione della piscina comunale - CIG
7521874EC6. II.1.2) Codice CPV principale: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale II.1.5) Valore
totale stimato: Euro 2.430.725 (comprese opzioni), IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non è prevista la
suddivisione in lotti II.1.7) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no. II.2) Descrizione II.2.1) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITD55 – Luogo principale di esecuzione: Comune di Castel S. Pietro T. II.2.2) Descrizione
dell’appalto Formano oggetto della concessione: a) l’espletamento del servizio di gestione e conduzione della piscina
comunale sita a Castel S. Pietro T. in Viale Terme n. 840, per il quale l’Amministrazione comunale corrisponderà al concessionario un canone, soggetto a ribasso, di € 90.000 annui, oltre IVA, soggetti a rivalutazione ISTAT; b) la realizzazione,
a carico del concessionario, degli interventi di manutenzione di cui all’art. 13 del capitolato d’oneri, secondo le condizioni
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e le modalità in esso previste e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, per un importo a
carico del concessionario di € 50.000,00, oltre IVA. II.2.3) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base
ai criteri indicati di seguito 1. Piano di conduzione dell’impianto – punti 30; 2. Piano di gestione dell’impianto – punti 30;
3. Gestione del personale – punti 15; 4. Servizi aggiuntivi – punti 5;_5. Prezzo – punti 20. La concessione è vincolata alla
piena attuazione del Piano Economico Finanziario e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli investimenti, ai
sensi dell’art. 171 del D.Lgs. 50/2016. II.2.4) Durata della concessione Durata in mesi: 60, oltre ad un’opzione di proroga
tecnica per massimo 6 mesi II.2.5) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no II.2.6) Informazioni complementari La documentazione di
gara, che costituisce parte integrante del presente bando, comprende disciplinare di gara con allegata modulistica, capitolato d’oneri con allegati e schema del contratto di concessione. Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di
Castel S. Pietro T. n. 110 del 3/11/2016; determinazione del Dirigente Area Servizi Amministrativi del Comune di Castel
S. Pietro T. n. 403 del 12/06/2018; determinazione di indizione della procedura del Nuovo Circondario Imolese: n. 182
del 13/06/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: i concorrenti dovranno
essere in possesso dei requisiti richiesti al punto 8, lettera A), del disciplinare di gara, da autocertificare in gara ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti al punto 8, lettera B), del disciplinare di
gara, da autocertificare in gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e da comprovare nel rispetto di quanto
previsto dal medesimo punto 8. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di
gara: i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti al punto 8, lettera B), del disciplinare di gara, da
autocertificare in gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e da comprovare nel rispetto di quanto previsto
dal medesimo punto 8.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Informazioni di carattere amministrativo IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.1.2) Termine per la ricezione delle
offerte Data: 16/07/2018 Ora: 12,00 IV.1.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano (IT) IV.1.4) Ricorso
ad un’asta elettronica: no
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di una concessione non rinnovabile V.2) Informazioni relative
ai flussi di lavoro elettronici Sarà utilizzata la fatturazione elettronica Sarà utilizzato il pagamento elettronico. V.3)
Informazioni complementari V.3.1) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in
giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte (ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) V.3.2)
Modalità di apertura delle offerte Data: 17/07/2018 Ora: 12,00 Luogo: Nuovo Circondario Imolese, indirizzo di cui al
punto I.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì Informazioni complementari sulle persone ammesse:
legali rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o delegati, purché muniti di procura o delega scritta e di documento
d’identità valido V.3.3) Facoltà della Stazione Appaltante La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la
concessione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, ovvero di non dare luogo all’aggiudicazione nel
caso che nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea, così come previsto dall’art. 95, c.12, del
D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario è tenuto, se richiesto, ad assicurare il servizio anche nelle more del perfezionamento
del rapporto contrattuale. V.3.4) Responsabili del procedimento Responsabile della procedura di gara: D.ssa Stefania
Passatempi, Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese. Responsabile
unico del procedimento del Comune di Castel S. Pietro T.: Dr. Roberto Monaco, Dirigente Area Servizi Amministrativi.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Indirizzo postale: Strada Maggiore 53 Città: Bologna - Codice postale:
40125 - Paese: Italia (IT) Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Procedure di ricorso I ricorsi
possono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando; avverso le operazioni di gara possono essere
notificati entro 30 giorni dalla relativa informativa, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Il responsabile del servizio C.U.C.
dott.ssa Stefania Passatempi
TX18BFF11976 (A pagamento).
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Il dirigente
dott.ssa Luisella Mereu
TX18BFF11870 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata - CIG Lotto 1: 7475301D85; Lotto
2: 74753115C8; Lotto 3: 7475325157; Lotto 4: 7475331649; Lotto 5: 7475336A68; Lotto 6: 7475344105; Lotto 7:
747534737E; Lotto 8: 74753516CA; Lotto 9: 7475355A16; Lotto 10: 7475357BBC; Lotto 11: 7475361F08; Lotto 12:
74753630B3; Lotto 13: 74753684D2; Lotto 14: 7475370678
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia delle Entrate – Sede
Legale: via C. Colombo 426 c/d – 00145 Roma - Italia; Persona di contatto: Francesco Vasta, nella qualità di Responsabile del
Procedimento, Telefono +39 06 50543732, E-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it - indirizzo internet (URL) www.agenziaentrate.gov.it, PEC agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it. I.2) Appalto Congiunto: Si; Agenzia delle Entrate svolgerà la
procedura in nome proprio e in nome e per conto di Agenzia delle entrate – Riscossione. I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.agenziaentrate.gov.it. Le offerte vanno inviate
a Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti e
Logistica - Ufficio Gestione Gare – via Giorgione n. 159 - 00147 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia; I.5) Principali settori di attività: Altro.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’Appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata. II.1.2) Codice CPV principale: 98341140-8, II.1.3) Tipo di appalto: Appalto pubblico – Servizi.
II.1.4) Breve Descrizione: Servizi di vigilanza privata, costituiti da servizi di vigilanza fissa, vigilanza ispettiva (o ronda)
diurna e notturna; telesorveglianza e tenuta chiavi; pronto intervento su allarmi; vigilanza ispettiva in apertura e chiusura
delle sedi. La procedura è suddivisa in 14 lotti geografici, i cui ambiti territoriali sono dettagliati nel Capitolato tecnico di
gara. In ciascun lotto sono ricompresi i servizi di vigilanza privata che dovranno essere svolti per Agenzia delle Entrate nonché per Agenzia delle entrate – Riscossione. Con gli aggiudicatari di ciascun lotto, le Amministrazioni sottoscriveranno un
unico Contratto normativo, in ragione del quale ciascuna delle stesse potrà emettere – nel limite dell’importo complessivo
riconosciuto a ciascuna di esse – singoli contratti esecutivi nei termini e con le modalità stabilite nei documenti di gara e, in
special modo, nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto normativo allegati al Progetto tecnico redatto dalla Stazione
appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 14, del D.lgs n.50 del 2016 e pubblicato sul profilo committente.
II.1.5) Valore totale stimato: Il valore complessivo dell’appalto comprensivo della possibilità di rinnovo per un periodo
biennale, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad € 35.776.952,94, netto IVA. L’importo
a base di gara, per il periodo triennale, al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad
€ 21.378.393,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si. L’appalto è suddiviso in lotti: Si. Quantitativo dei lotti: 14. Ogni lotto rappresenta una gara a se stante, pertanto le offerte possono
essere presentate per uno o per più lotti secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. II.2) Informazioni relative
ai lotti II.2.1 Denominazione Lotto 1: Appalto di vigilanza privata per le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta; Lotto 2: Appalto
di vigilanza privata per la Regione Liguria; Lotto 3: Appalto di vigilanza privata per la Regione Lombardia; Lotto 4: Appalto
di vigilanza privata per le Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia; Lotto 5: Appalto di vigilanza privata
per la Regione Emilia Romagna; Lotto 6: Appalto di vigilanza privata per la Regione Toscana; Lotto 7: Appalto di vigilanza
privata per le Regioni Umbria, Abruzzo, Marche;
Lotto 8: Appalto di vigilanza privata per la Regione Sardegna; Lotto 9: Appalto di vigilanza privata per la Regione
Lazio; Lotto 10: Appalto di vigilanza privata per le DC e DG in Roma; Lotto 11: Appalto di vigilanza privata per la Regione
Campania; Lotto 12: Appalto di vigilanza privata per le Regioni Molise e Puglia; Lotto 13: Appalto di vigilanza privata per
le Regioni Calabria, Basilicata; Lotto 14: Appalto di vigilanza privata per la Regione Sicilia II.2.2 Codici CPV supplementari: 79715000-9, 79711000-1 e 79710000-4 II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di prestazione del servizio: Italia,
Codice NUTS: IT; II.2.4: Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.I.4. II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 95, co.2, D.lgs. 50/2016 secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara. II.2.6) Valore Stimato: L’importo a base di gara di ciascun lotto per l’intera durata contrattuale (triennio), escluse eventuali opzioni, al netto IVA, è pari a: Lotto 1: Euro 1.488.824,40; Lotto 2: Euro 507.802,20; Lotto 3: Euro
1.275.787,80; Lotto 4: Euro 629.779,20; Lotto 5: Euro 368.152,20; Lotto 6: Euro 745.575,60; Lotto 7: Euro 1.395.846,00;
Lotto 8: Euro 1.556.198,40; Lotto 9: Euro 2.716.024,80; Lotto 10: Euro 3.649.147,20; Lotto 11: Euro 3.416.200,80; Lotto 12:
Euro 897.364,80; Lotto 13: Euro 464.518,80; Lotto 14: Euro 2.267.170,80. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
per il triennio, sono complessivamente pari a, al netto dell’IVA: Lotto 1: Euro 5.949,00; Lotto 2: Euro 5.326,88; Lotto 3Euro
5.454,72; Lotto 4: Euro 5.682,12; Lotto 5: Euro 3.703,64; Lotto 6: Euro 7.874,72; Lotto 7: Euro 7.937,80; Lotto 8:Euro
4.468,82; Lotto 9: Euro 7.664,96; Lotto 10: Euro 3.989,84; Lotto 11: Euro 7.473,20; Lotto 12: Euro 9.146,56 ; Lotto 13:
Euro 4.798,36; Lotto 14: Euro 8.308,16;
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata dell’appalto o termine esecuzione: 36 mesi (escluse eventuali opzioni). Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI. Descrizione dei rinnovi: L’importo per ciascun lotto dell’opzione di rinnovo (biennio), al Netto dell’IVA, è pari a: Lotto 1: Euro
992.549,60; Lotto 2: Euro 338.534,80; Lotto 3: Euro 850.525,20; Lotto 4: Euro 419.852,80; Lotto 5: Euro 245.434,80;
Lotto 6: Euro 497.050,40; Lotto 7: Euro 930.564,00; Lotto 8: Euro 1.037.465,60; Lotto 9: Euro 1.810.683,20; lotto
10:Euro 2.432.764,80; lotto 11: Euro 2.277.467,20; lotto 12: Euro 598.243,20: lotto 13: Euro 309.679,20; lotto 14: Euro
1.511.447,20; gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per il periodo di rinnovo (biennio), al netto dell’IVA, sono
complessivamente pari a: Lotto 1: Euro 3.966,00; lotto 2:Euro 3.551,25; Lotto 3: Euro 3.636,48; lotto 4: Euro 3.788,08;
lotto 5: Euro 2.469,09; lotto 6: Euro 5.249,81; Lotto 7: Euro 5.291,87; lotto 8: Euro 2.979,21; lotto 9: Euro 5.109,97;
lotto 10: Euro 2.659,89; lotto 11: Euro 4.982,13; lotto 12: Euro 6.097,71; lotto 13: Euro 3.198,90; lotto 14:Euro 5.538,77;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
SI. Descrizione delle opzioni: la durata del contratto di appalto 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.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III. 1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs
50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate nella documentazione di
gara. Ferma la licenza prefettizia ex art. 134 TULPS di cui al successivo punto III.2.1, lett. c) del presente Bando di gara, i
servizi di vigilanza attiva devono essere svolti dal personale dell’impresa aggiudicataria in possesso della qualifica di Guardia
Particolare Giurata, ai sensi del R.D. n. 773 del 1931 e del R.D. n. 635 del 1940 Per ciascun lotto, ogni concorrente dovrà
possedere i seguenti requisiti:
A) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; B)
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto; C) licenza prefettizia ex art. 134 del R.D. n. 773/1931, per le classi funzionali A e B di cui
all’art. 2 del D.M. 269/2010 per gli ambiti territoriali ricompresi nel lotto per il quale si partecipa. L’Operatore economico in
possesso della predetta licenza e che abbia presentato istanza di estensione ex art. 257-ter, co.5, R.D. n. 635 del 1940, può
concorrere alla gara se dimostra di aver già richiesto l’estensione entro il termine previsto per la presentazione della domanda
di partecipazione. Il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce
una condizione di sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione. Per gli operatori stabiliti in altri stati membri della UE,
troverà applicazione l’art. 134 bis del TULPS: prima della presentazione dell’offerta devono aver presentato istanza per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio occasionale ex art. 260-bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. (Regolamento
per l’esecuzione del TULPS). Costituisce, altresì, condizione di sottoscrizione del contratto, l’iscrizione dell’aggiudicatario
di ciascun lotto nell’elenco degli istituti di vigilanza privata certificati ai sensi del D.M. n. 115 del 2014 consultabile sul sito
web www.poliziadistato.it.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Capacità economica: per ciascun lotto, ogni concorrente dovrà possedere i
seguenti requisiti: fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre
esercizi finanziari disponibili non inferiore ad 1/3 dell’importo a base di gara del lotto, al netto (i) di Iva, (ii) degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze e (iii) degli importi per opzioni e rinnovi previsti dalla Stazione appaltante. Il settore
di attività è: vigilanza privata ovvero i servizi di vigilanza ricompresi nel R.D. n.773 del 1931 (T.U.L.P.S.) e dal R.D. n.635
del 1940 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.). In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i requisiti dovranno
essere posseduti e dichiarati secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. III.1.3) Capacità Professionale e Tecnica. Per
ciascun lotto, ogni concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti: aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio analogo
di “vigilanza fissa” d’importo minimo complessivo non inferiore al 30% dell’importo a base di gara del lotto, al netto (i)
di Iva, (ii) degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e (iii) degli importi per opzioni e rinnovi previsti dalla
Stazione appaltante; possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 35 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di vigilanza privata. In
caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati secondo quanto previsto dal
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV 1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di vigilanza privata ai sensi dell’art. 60 d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore IV 1.6)
Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 31/07/2018 – h. 12:00. IV.2.4) Lingue
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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 270 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte 06/08/2018 - h. 11:00 in Roma, Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti e Logistica - Ufficio Gestione Gare – via Giorgione n. 159 - 00147 Roma,
in seduta pubblica, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: un rappresentante per ciascuna società offerente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Come meglio chiarito nel Disciplinare di
gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; la garanzia dovrà contenere l’impegno al rinnovo della stessa, che avverrà
su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; È facoltà per gli Operatori economici effettuare un
sopralluogo presso le sedi interessate dal servizio. È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105
del D. Lgs. n. 50/2016, con l’obbligo della indicazione della terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del
D. Lgs. n. 50/2016. Il competente organo dell’Agenzia con atto prot. 2018/9214 del 7 giugno 2018 ha emanato la determina
a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, sono indicate nel Disciplinare di gara e nella restante documentazione di gara pubblicata sul profilo committente. Ciascun Operatore economico è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50 del 2016, ad indicare nel
DGUE l’indirizzo di posta elettronica certificata, il domicilio eletto. Agenzia delle Entrate invierà le comunicazioni
inerenti la presente procedura utilizzando la trasmissione a mezzo PEC; Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara
possono essere richiesti ai punti di contatto di cui al precedente punto I.1 nei termini e nelle modalità specificate nel
disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: la gara è affidata al dott. Francesco Vasta del Settore Logistica
e Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica. 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 al T.A.R. Lazio – Roma entro
30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. V Serie Speciale. VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso in
G.U.U.E.: 08/06/2018.
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
TX18BFG11918 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Fondazione di diritto privato – Roma
Bando di gara per il servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare - CIG 7516675C6D
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - VIA G.G. Belli, 5 Roma 00193
Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Alessandra Festini (RUP) Tel.: +39 0636205946 E-mail: contratti@cassaforense.it
Codice NUTS: ITI43.
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.cassaforense.it
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.cassaforense.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività. Altre attività: Previdenza obbligatoria
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare
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II.1.2) Codice CPV principale: 66171000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare (cig 7516675C6D)
II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa: 400 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: ROMA, VIA G.G. Belli, 5 CAP
00193
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Proroga eventuale ex art. 106 D. Lgs.
50/2016
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: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito http://www.cassaforense.it.
Per le modalità di partecipazione alla gara si rimanda alla documentazione inserita nel predetto sito internet. Ai fini della
partecipazione alla gara gli operatori economici sono tenuti al pagamento del contributo determinato dall’Anac.
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: si rimanda alla
documentazione 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.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/07/2018 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 24/07/2018 Ora locale: 10:00
Luogo:Roma, Via G.G. Belli, 5 cap 00193
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Rappresentanti legali o loro delegati
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 del Lazio Roma Italia. VI.4.3)
Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio entro i termini di legge.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:07/06/2018
VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 13/06/2018
Il dirigente area giuridica e legale
avv. Marcello Bella
TX18BFH11898 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede: via di San Salvi, 12, 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Debora Carrai - Estar - U.O.C. Dispositivi Medici , via di San Salvi n. 12, 50135 Firenze (Italia) Tel. 055-3799232/228 - Email: debora.carrai@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara n. 7110725 - Procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento
triennale, in lotti separati, della fornitura di Dispositivi Medici Impiantabili Attivi ed accessori correlati per le Aziende
Sanitarie ed Enti della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via di San Salvi
12 Firenze – persona di contatto: Debora Carrai – Estar – U.O.C. Dispositivi Medici,Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi
Medici, Via di San Salvi n. 12 – 50135 Firenze (Italia), tel. 055-3799232/228 – email debora.carrai@estar.toscana.it indirizzi
internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://estar.toscana.it; - accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it ;- presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it ;
I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato normativo/tecnico e la documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.4) Tipo di Ammistrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di Accordo Quadro per l’affidamento
della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI ED ACCESSORI CORRELATI PER LE AZIENDE
SANITARIE ED ENTI DELLA REGIONE TOSCANA -gara n. 7110725 II.1.2) Codice CPV principale: 33182210-4 33182240-3 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura di DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI
ATTIVI ED ACCESSORI CORRELATI II.1.5) Valore totale stimato: la gara è suddivisa in n 6 lotti per un quadro economico
complessivo di Euro 13.079.560,00 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n. 6 lotti – le offerte possono essere presentate per
tutti i lotti
II.2.1) lotto n. 1: Sistema di stimolazione monocamerale ventricolare, senza elettrocatetere con introduttore II.2.1) lotto
n. 2: Monitor cardiaco impiantabile II.2.1) lotto n. 3: Monitor cardiaco impiantabile miniaturizzato II.2.1) lotto n. 4: Introduttore per vena succlavia peel-away corto II.2.1) lotto n. 5: Introduttore per vena succlavia peel-away lungo II.2.1) lotto n. 6:
Introduttore valvolato per vena succlavia con perfusione peel-away
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per tutti i lotti sono previste le seguenti opzioni:
estensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% dell’importo previsto dall’Accordo Quadro relativo al lotto di appartenenza
proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 02/08/2018 ore:
13:00. IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara,
dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul
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sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori
informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente
avviso: 05/06/2018
Il direttore U.O.C. dispositivi medici
dott.ssa Carla Folli
TX18BFK11750 (A pagamento).

ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale - Firenze

Sede legale: via di San Salvi, 12, 50135 Firenze (FI) , Italia
Punti di contatto: Debora Carrai - Estar - U.O.C. Dispositivi Medici, Via di San Salvi n. 12, 50135 Firenze (Italia) Tel. 055-3799232/208 - Email debora.carrai@estar.toscana.it
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara n. 7111593 - Procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di convenzione per l’affidamento
quadriennale , in lotti separati, della fornitura di Dispositivi Medici per Pediatria e Neonatologia occorrenti alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via di San Salvi
12 Firenze – persona di contatto: Debora Carrai – Estar – U.O.C. Dispositivi Medici, Via di San Salvi n. 12 – 50135 Firenze
(Italia), tel. 055-3799232/208 – email debora.carrai@estar.toscana.it indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://estar.toscana.it; - accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/ ;- presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it/;
I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato normativo/tecnico e la documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.4) Tipo di Ammistrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di convenzione per l’affidamento
della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER PEDIATRIA E NEONATOLOGIA PER LE AZIENDE SANITARIE ED
ENTI DELLA REGIONE TOSCANA -gara n. 7111593 II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER PEDIATRIA E NEONATOLOGIA II.1.5)
Valore totale stimato: la gara è suddivisa in n 23 lotti per un quadro economico complessivo di Euro 8.584.263,90 iva esclusa;
oneri per la sicurezza: € 0,00
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n. 23 lotti – le offerte possono essere presentate per
tutti i lotti
II.2.1) lotto n. 1: Distanziatori per la somministrazione di farmaci spray inalatori € 95.395,50 II.2.1) lotto n. 2: Sonde
gastriche in PVC a doppia via di breve durata€ 357.637,50 II.2.1) lotto n. 3: Sonde gastriche in poliuretano a doppia via di
media durata € 70.890,00 II.2.1) lotto n. 4: Set completo per exanguino-trasfusioni € 45.262,50 II.2.1) lotto n. 5: Set per dialisi peritoneale percutanea neonatale e pediatrica € 46.410,00 II.2.1) lotto n. 6: Dispositivi sterili a camera singola per aspirazione delle secrezioni rino-faringee nei neonati mediante aspiratore a parete € 272.093,50 II.2.1 ) lotto n. 7: Dispositivi sterili
a camera singola per aspirazione delle secrezioni rino-faringee nei neonati con possibilità di aspirazione a bocca € 67.473,00
II.2.1) lotto n. 8: Morsetti per cordone ombelicale e tronchesine € 347.173,15 II.2.1) lotto n. 9: Bracciali di identificazione
madre-figlio € 263.810,25 II.2.1) lotto n. 10: Mascherine protettive per fototerapia neonatale € 144.228,00 II.2.1) lotto n. 11:
Raccordi per l’aspirazione di meconio a livello bronchiale e tracheale € 207.570,00 II.2.1) lotto n. 12: Cateteri ombelicali
monolume € 170.340,00 II.2.1) lotto n. 13: Cateteri ombelicali monolume medicati € 55.420,00 II.2.1) lotto n. 14: Cateteri
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ombelicali bilume € 344.250,00 II.2.1) lotto n. 15: Dispositivo di prelievo di sangue da tallone € 1.349.800,00 II.2.1) lotto
n. 16: Dischetti proteggi sonda temperatura corporea € 236.028,00 II.2.1) lotto n. 17: Accessori universali per ventilazione
a pressione positiva continua non invasiva (mascherine nasali – cannule nasali – tubi di raccordo) € 800.955,00 II.2.1)
lotto n. 18: Accessori universali per ventilazione a pressione positiva continua non invasiva (cuffie neonatali- caschetti)
€ 527.850,00 II.2.1) lotto n. 19: Sonda singola per ventilazione nasale € 1.234.327,50 II.2.1) lotto n. 20: Cannule nasali
per ossigenoterapia umidificata e riscaldata € 209.100,00 II.2.1) lotto n. 21: Cannule nasali per ventilazione non invasiva e
ossigenoterapia ad alti e bassi flussi € 1.320.900,00 II.2.1) lotto n. 22: Sacca sterile in polietilene per prevenire ipotermia nel
neonato prematura € 195.840,00 II.2.1) lotto n. 23: Catetere per la somministrazione endotracheale di sulfattante con metodo
Lisa € 221.510,00 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per tutti i lotti sono previste le seguenti opzioni:
estensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% dell’importo previsto dall’Accordo Quadro relativo al lotto di appartenenza
proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 02/08/2018 ore: 13:00. IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI: Altre Informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente
avviso: 05/06/2018
Il direttore U.O.C. dispositivi medici
dott.ssa Carla Folli
TX18BFK11751 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
SC Tecnico Patrimoniale
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Sanitaria Locale NO viale Roma, 7 NOVARA 28100 Italia E-mail: tecnicopatrimoniale@asl.novara.it - ITC15 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.asl.novara.it I.3) I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asl.novara.it_ Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al
seguente indirizzo: Ufficio Protocollo ASL NO (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.00, festivi infrasettimanali esclusi) Viale Roma 7 - Palazzina C Novara 28100 Italia Tel.: +39 0321374532 E-mail: protocollo.nov@asl.novara.
it - ITC15 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.asl.novara.it I.4) Tipo amministrazione: Autorità regionale o locale
I.5) Attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione completa della struttura residenziale psichiatrica
(SRP2.1) “Elio Zino” - CIG 7509821456 II. 1.2. Codice CPV principale 85111500 - 1.3) Servizi II.1.4) Descrizione: Servizio
di gestione completa della struttura residenziale psichiatrica (SRP2.1) “Elio Zino” II.1.5) Valore, IVA esclusa: 5.914.000,00
EUR II.1.6) Lotti: no II.2.3) ITC15 Luogo: Oleggio (NO) II.2.4) Servizio di gestione completa della struttura residenziale
psichiatrica (SRP2.1) “Elio Zino” II.2.5) Criteri aggudicazione: Criterio di qualità - Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo
- Ponderazione: 30 II.2.6) Valore, IVA esclusa: 5.914.000,00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: sì Rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici), per un importo pari a euro 985.000,00 (già compreso nell’importo di
euro 5.914.000,00) II.2.10) varianti: no II.2.11) opzioni: no 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.1.2) Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura ristretta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande: 18/07/2018 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingua: Italiano.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì VI.4.1) Organismo responsabile procedure
di ricorso: TAR Piemonte Corso Stati Uniti 10 Torino 10121 Italia VI.5) invio in GUUE: 05/06/2018.
Il responsabile del procedimento
arch. Silvano Bonelli
TX18BFK11764 (A pagamento).

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
“SAVERIO DE BELLIS”
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
Sede legale: via Turi n. 27, 70013 Castellana Grotte (BA), Italia
Codice Fiscale: 00565330727
Bando di gara - Procedura telematica aperta - CIG 7520011D61 - CUP G28I17000170002
Stazione appaltante: IRCCS De Bellis (www.sanita.puglia.it). Oggetto: Procedura telematica aperta per la fornitura
dell’Aggiornamento tecnologico dell’apparecchio di Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 da Tesla Philips Achieva 1.5T a
Philips Ingenia 1.5 T. CPV 33113000-5.
Tipo di procedura: aperta telematica a mezzo piattaforma EmPULIA (www.empulia.it) a lotto univo.
Base d’asta: € 800.000,00, i.e. Luogo esecuzione: Castellana Grotte (BA).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per ricezione offerte: ore 10.00 del
24/07/2018. Documenti disponibili su www.sanita.puglia.it e www.empulia.it.
Responsabile procedimento: Dott. Fabio Fucilli. Data trasmissione G.U.U.E. 12/06/2018.
Il dirigente amministrativo Area Gestione Patrimonio
dott. Fabio Scattarella
TX18BFK11795 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 74934595FC - Lotto 2 CIG 7493470F0D
SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana, Via Napoleona 60, Como, Tel 031.5854755 Fax 031.5854598, info.economato@
asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento quinquennale di “Kit monouso per iniettori e relativi iniettori in comodato
d’uso gratuito”. Gara indetta in forma aggregata da ASST Lariana (capofila) ASST Valle Olona e ASST Santi Carlo e Paolo
(mandanti) con clausola di adesione successiva. Importo: L.1: € 1.786.468,40; L.2: € 631.800,00. Importo complessivo
€ 2.418.268,40 + IVA (60 mesi).
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
25.07.18 ore 12.00 a mezzo Sintel.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su www.arca.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare. Invio
alla GUUE: 08.06.18.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX18BFK11803 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS
Consultazione preliminare di mercato e convocazione di dialogo tecnico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 Palazzo Bompiani 07100; tel. 079.2830611; pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito Internet www.aousassari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione della
gara, mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura biennale di aghi per uso specialistico, per le esigenze
delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; durata appalto: 2 anni; importo complessivo biennale
€ 1.230.700,00 + IVA. 2) Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’avvio della procedura aperta, di cui all’art.60
del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio biennale, rinnovabile di un anno, di trasporto sanitario per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo presunto biennale a base d’asta pari ad euro 1.700.000,00 (oltre
IVA nella misura di legge). Importo complessivo, comprensivo dell’opzione di rinnovo, pari ad euro 2.550.000,00 (oltre IVA
nella misura di legge).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Consultazione preliminare di mercato ex artt.66 e 67 D.Lgs. 50/2016. Data seduta pubblica di dialogo tecnico: 1) 28/06/2018, h. 11:00; 2) 27/06/2018, h. 11:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione integrale su www.aousassari.it. Procedure di ricorso: TAR Sardegna.
RUP: Dott.ssa Teresa Ivana Falco.
Il direttore del servizio
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX18BFK11804 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6 Bari, 70123 - persona di
contatto: dott. Giovanni Molinari, Area Gestione Patrimonio - e-mail: giovanni.molinari@asl.bari.it; ilaria.zingaro@asl.bari.
it, tel. 080.5842248 - 080.5842370, fax 080.5842497, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa e servizi accessori per la
Asl Provinciale di Bari, CPV 66600000; Lotti: No. Criterio di aggiudicazione: Prezzo. Valore stimato: Importo quadriennale
iva esclusa € 3.360.000,00; importo rinnovo nella misura massima di 12 mesi € 840.000,00 i.e.; importo complessivo lotto,
comprensivo di tutte le opzioni € 4.200.000,00. Valuta: EURO. Durata mesi: 48. Rinnovo: Si, per massimo 12 mesi successivi
alla scadenza. Varianti: No. Opzioni: Si, opzione di rinnovo dell’appalto, sino ad un massimo di 12 mesi.
Informazioni complementari: I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali dal sito Internet
aziendale: www.asl.bari.it - Sezione Bandi di Gara e dal sito www.empulia.it Il RUP della presente procedura è il Direttore
Area Gestione Patrimonio dott. Giovanni Molinari. La procedura sarà espletata in modalità telematica mediante l’utilizzo
della piattaforma Empulia e, pertanto, tutte le comunicazioni e corrispondenza relativa alla gara sarà gestita esclusivamente
mediante la suddetta piattaforma. Data di scadenza per la richiesta di chiarimenti 27/08/2018 ore 13:00. I termini per la
presentazione di richieste di chiarimenti sono sospesi dal 6 al 22 agosto 2018, in considerazione della ridotta attività amministrativa della stazione appaltante e degli operatori economici. Le comunicazioni relative alla procedura dovranno essere
inviate ai punti di contatto innanzi indicati. CIG 7515535FAA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si veda documentazione di gara su: www.sanita.puglia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 06.09.2018 ore: 13.00, apertura delle
offerte 07.09.2018 ore: 09.00. Vincolo offerta: 12 mesi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Puglia - Bari. Spedizione del presente avviso alla GUUE:
05.06.2018.
Il direttore area patrimonio
Giovanni Molinari
Il commissario straordinario
Vito Montanaro
TX18BFK11809 (A pagamento).
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ASL CN1
Bando di gara – Forniture – CIG 7514399638
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice : A.S.L. CN1, via Carlo Boggio, 12 – 12100 CUNEO – tel +39 0171
450660 – telefax +39 0171 1865271 – Posta elettronica: mailto: protocollo@aslcn1.legalmailpa.it - indirizzo internet: http://
www.aslcn1.it/
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura, suddivisa in lotti, di prodotti dietetici e per nutrizione enterale occorrenti all’A.I.C.
N. 4 (AA.SS.LL. CN1 – CN2 e A.O. S. CROCE E CARLE di CUNEO). N. Gara 7105901. Importo Euro 360.000,00 IVA
esclusa + eventuali Opzioni indicate nel Capitolato di Gara.
Lotto 1: Importo Euro 20.700,00 CIG 7514399638; Lotto 2: Importo Euro 5.994,00 CIG 7514408DA3; Lotto 3: Importo
Euro 14.430,00 CIG 751441536D; Lotto 4: Importo Euro 2.071,00 CIG 7514424AD8; Lotto 5: Importo Euro 3.060,00
CIG 7514430FCA; Lotto 6: Importo Euro 20.250,00 CIG 7514438667; Lotto 7: Importo Euro 3.570,00 CIG 7514517798;
Lotto 8: Importo Euro 13.628,00 CIG 7514522BB7; Lotto 9: Importo Euro 4.200,00 CIG 7514525E30; Lotto 10: Importo
Euro 1.357,00 CIG 7514530254; Lotto 11: Importo Euro 1.256,00 CIG 75145388EC; Lotto 12: Importo Euro 1.334,00 CIG
7514544DDE; Lotto 13: Importo Euro 15.960,00 CIG 751454812F; Lotto 14: Importo Euro 15.055,00 CIG 751455247B;
Lotto 15: Importo Euro 13.362,00 CIG 75145567C7; Lotto 16: Importo Euro 9.222,00 CIG 7514559A40; Lotto 17: Importo
Euro 1.747,00 CIG 7514563D8C; Lotto 18: Importo Euro 29.172,00 CIG 7514598A6F; Lotto 19: Importo Euro 10.861,00
CIG 75146071DF; Lotto 20: Importo Euro 766,00 CIG 7514609385; Lotto 21: Importo Euro 960,00 CIG 7514615877;
Lotto 22: Importo Euro 2.520,00 CIG 7514618AF0; Lotto 23: Importo Euro 5.832,00 CIG 7514622E3C; Lotto 24: Importo
Euro 9.836,00 CIG 7514624FE2; Lotto 25: Importo Euro 8.976,00 CIG 751462618D; Lotto 26: Importo Euro 259,00 CIG
7514628333; Lotto 27: Importo Euro 810,00 CIG 7514633752; Lotto 28: Importo Euro 885,00 CIG 7514638B71; Lotto 29:
Importo Euro 7.467,00 CIG 7514644068; Lotto 30: Importo Euro 450,00 CIG 751465055A; Lotto 31: Importo Euro 1.584,00
CIG 7514652700; Lotto 32: Importo Euro 1.008,00 CIG 7514655979; Lotto 33: Importo Euro 441,00 CIG 7514659CC5;
Lotto 34: Importo Euro 10.200,00 CIG 7514662F3E; Lotto 35: Importo Euro 2.700,00 CIG 75146640E9; Lotto 36: Importo
Euro 1.500,00 CIG 75146705DB; Lotto 37: Importo Euro 3.058,00 CIG 7514673854; Lotto 38: Importo Euro 333,00 CIG
75149805AD; Lotto 39: Importo Euro 2.633,00 CIG 7514986A9F; Lotto 40: Importo Euro 357,00 CIG 7514992F91;
Lotto 41: Importo Euro 1.841,00 CIG 751499520F; Lotto 42: Importo Euro 1.793,00 CIG 7514998488; Lotto 43: Importo
Euro 7.800,00 CIG 75150038A7; Lotto 44: Importo Euro 2.625,00 CIG 7515012017; Lotto 45: Importo Euro 810,00 CIG
7515016363; Lotto 46: Importo Euro 9.735,00 CIG 7515022855; Lotto 47: Importo Euro 33.600,00 CIG 7515029E1A;
Lotto 48: Importo Euro 1.303,00 CIG 751503316B; Lotto 49: Importo Euro 26.892,00 CIG 751503965D; Lotto 50: Importo
Euro 5.040,00 CIG 7515044A7C; Lotto 51: Importo Euro 5.418,00 CIG 7515049E9B; Lotto 52: Importo Euro 6.885,00 CIG
75150531EC; Lotto 53: Importo Euro 3.675,00 CIG 75150607B1; Lotto 54: Importo Euro 1.800,00 CIG 7515064AFD. La
descrizione dei lotti è contenuta nel Capitolato di gara. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: notizie contenute nel Capitolato di
gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo piu’ basso. Scadenza ricezione offerte: 18/07/2018
ore 16,00. Vincolo offerta: 180 giorni. Lingua: it. Apertura offerte: 20/07/2018 ore 10.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione disponibile su: http://www.aslcn1.it/
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 12/06/2018.
Il direttore S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
dott.ssa Laura Carignano
TX18BFK11849 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA - PAVIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncologica Strada Campeggi, 53 - Pavia 27100. Tel. 0382078402, fax 0382078905, ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@
cnao.it, www.fondazionecnao.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di mezzi di contrasto e kit accessori per RM e TAC da effettuarsi per il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia. Importo: Lotto 1 - 154.172,
Lotto 2 - 112.367, Lotto 3 - 16.400, Lotto 4 - 4.057, Lotto 5 - 53.251, Lotto 6 - 3.645, Lotto 7 - 2.086, Lotto 8 – 29.274, Lotto
9 - 11.312, Lotto 10 - 22.640, Lotto 11 - 28.474.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 17/07/2018 ora: 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Accesso ai documenti: https://www.fondazionecnao.it/bandi-acquisti/bandi/
attivi. Invio alla GUUE: 06/06/2018.
Il presidente della fondazione CNAO
Erminio Borloni
TX18BFK11860 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda USL Toscana Nord-Ovest, U.O.C. Acquisizione Servizi Socio
Sanitari, Via Cocchi, 7/9 56121 Pisa - Franco Bensa - Viale Alfieri, 36, 57124 Livorno, telefono +39 0586223739, E-mail:
franco.bensa@uslnordovest.toscana.it
SEZIONE II: Oggetto: affidamento delle concessioni nell’Area Pisana delle RRSSAA di Castelnuovo Val di Cecina e di
Casciana Terme nelle Zone-Distretto Alta Val di Cecina e Valdera. CPV: 85311000. Valore totale stimato: € 20.360.028,56. Lotti
2. Affidamento in concessione della RSA di Casciana Terme nella Zona-Distretto Valdera- Lotto n.1 CIG 7494099621. Luogo:
Comune di Cascina Terme. Valore stimato: € 12.679.476,48. Durata: mesi 96. Affidamento in concessione della RSA di
Castelnuovo Val di Cecina nella Zona-Distretto Alta Val di Cecina - Lotto n.2 CIG 7494114283. Luogo: Comune di Castelnuovo Val di Cecina. Valore stimato: € 7.680.552,08. Durata: mesi 96
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico,economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Scadenza offerte: 29/08/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni su https://start.toscana.it/. Il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni
della Comunità Europea in data 23/05/2018
Il direttore U.O.C. acquisizione servizi socio sanitari
dott. Franco Bensa
TX18BFK11875 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE
DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA - PAVIA
Manifestazione di interesse
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO - Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica - Strada Privata Campeggi n. 53, Pavia 27100. Tel. 0382.078.402, fax 0382.078.905, Ufficio_Legale@pec.cnao.eu;
chiaramonte@cnao.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura, installazione, collaudo, formazione all’uso e del servizio di manutenzione e
assistenza triennale full risk di un dispensatore/iniettore di dose per attività PET nella Fondazione CNAO. Durata: 3 anni.
Corrispettivo compl.vo € 115.000,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: negoziata. Scadenza offerte: 30/06/2018 ore 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti su: www.fondazionecnao.it.
Il presidente
Erminio Borloni
TX18BFK11879 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale di Asti con sede legale in Via Conte Verde 125,
14100 Asti, tel. 0141/484350 Fax 0141/484295, dr.ssa Lidia Beccuti, lbeccuti@asl.at.it, www.asl.at.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi e materiali di consumo
per l’allestimento di preparati citologici in strato sottile da campioni raccolti in fase liquida occorrenti all’ASL AL, all’ASL
AT e all’ASO AL – Gara n. 7080051– CPV 33124110-9; Divisione in lotti: no – euro 2.162.250,00 valore complessivo
dell’appalto, IVA esclusa. Durata: 60 mesi (+ rinnovo per ulteriori 24 mesi + proroga tecnica per 6 mesi).
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto e modalità di partecipazione: vedi documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
31/07/2018 ore 15:00. Lingue: IT. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: Altre informazioni: si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.asl.at.it (voce bandi e
appalti). VI 5) data spedizione: 12/06/2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lidia Beccuti
TX18BFK11890 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Settore Contratti
Sede: via di Novoli, 26 – 50100 Firenze (Italia)
Punti di contatto: dott.ssa Giuseppina Rigatuso Regione Toscana – Settore Contratti - Tel. 055 4382516 Email: giuseppina.rigatuso@regione.toscana.it
Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.regione.toscana.it - Indirizzo profilo del committente –
http://www.regione.toscana.it/profilocommittente

ESTAR - FIRENZE
Dipartimento ABS – U.O.C. Farmaci e Diagnostici
Sede: via di San Salvi, 12 – 50135 Firenze (Italia)
Punti di contatto: Email: antonietta.ferrara@estar.toscana.it - Tel. 055/3799219 Email: ilaria.cipriano@estar.toscana.it
Bando di gara - Procedura aperta, svolta in modalità telematica, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro
per la fornitura di “farmaci a base di somatotropina - Tutti i dosaggi” - Lotto n. 1
SEZIONE I.) Amministrazione Aggiudicatrice: ESTAR
SEZIONE I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute.
SEZIONE II.) Oggetto: fornitura di FARMACI A BASE DI SOMATOTROPINA – TUTTI I DOSAGGI (lotto n. 1)
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, finalizzata alla conclusione di un
accordo quadro per la fornitura di FARMACI A BASE DI SOMATOTROPINA – TUTTI I DOSAGGI (lotto n. 1). SEZIONE
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
SEZIONE II.1.5) Valore totale: Quadro Economico complessivo € 21.413.953,50 IVA esclusa
SEZIONE II.1.6) Informazioni relative ai lotti: nr. 1 lotto
SEZIONE II.2.5) Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016. Viene stipulato un Accordo
quadro con tutti gli operatori economici che presentano offerte valide. Ai fini della stipula dei contratti specifici i primi tre
operatori economici presenti in graduatoria sono considerati Fornitori Vincitori, gli altri Fornitori Accreditati. I criteri per la
scelta dei fornitori con cui stipulare contratti specifici sono indicati nel capitolato speciale di gara.
SEZIONE II.2.7) Durata dell’accordo: 31 mesi con eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi.
SEZIONE IV.) procedura: Procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica finalizzata alla stipula di un accordo
quadro.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica.
SEZIONEIV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 17/07/2018 – ore 12:00
SEZIONE IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano.
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SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le
modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/; dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o
delucidazioni che si rendessero opportune. I concorrenti sono tenuti a pertanto a controllare che le email inviate dal sistema
non vengano respinte né trattate come Spam dal sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul
sistema la presenza di comunicazioni fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 12/06/2018
Il direttore U.O.C. Farmaci e Diagnostici Estar Toscana
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX18BFK11906 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Regione Autonoma della Sardegna
Variante in corso d’opera ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 - Palazzo Bompiani
- 07100 Sassari; Cod. NUTS : ITG25; tel. 0792830626; fax: 0792830637; E-mail: acquisti@aousassari.it - sito Internet:
www.aousassari.it.
Oggetto dell’appalto: Procedura negoziata per la fornitura in regime di locazione di n. 4 Workstation di Anestesia, da
destinare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CPV:
33172000-6; Codice nuts del luogo principale di consegna o di prestazione delle forniture e/o servizi: ITG25.
Descrizione valore appalto prima della modifica: valore totale iniziale appalto: € 213.627,00, iva e oneri della sicurezza
inclusi. Descrizione valore appalto dopo la modifica: valore finale del contratto: € 320.440,00, iva e oneri della sicurezza inclusi.
Modifica dell’importo contrattuale: € 106.813,00, iva e oneri della sicurezza inclusi. Descrizione delle circostanze che hanno
reso necessaria la modifica: circostanze impreviste ed imprevedibili ex art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/05/2017. Aggiudicatario: Draeger Medical Italia. Variante:
23/05/2018.
Denominazione e indirizzo dell’organo di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: ANAC, Via
M. Minghetti, n. 10, 00187 Roma. TAR Sardegna, via Sassari, n. 17, 09124 Cagliari. Termine per la presentazione del ricorso:
entro 30 giorni dalla conoscenza effettiva del provvedimento da impugnare.
Informazioni complementari. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco.
Il direttore del servizio
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX18BFK11907 (A pagamento).

IRCCS POLICLINICO OSPEDALE SAN MARTINO - GENOVA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Policlinico Ospedale San Martino Largo Rosanna
Benzi 10-16132 Genova IT Tel.: +39 0105553707-3063 E-mail: ufficio.gare@hsanmartino.it Fax: +39 0105556782 www.
hsanmartino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per la fornitura di sistema di analisi citomolecolare su nuclei in interfase
con tecnica FISH per la durata di mesi 36 eventualmente rinnovabile per ulteriori 12. Importo a base d’asta per l’intera durata
contrattuale (36 mesi) pari ad € 1.567.500,00, importo comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi pari ad
€ 2.090.000,00. Lotto 1: Fornitura di apparecchiature (processatore e strumento per denaturazione ed ibridazione) e materiale
di consumo (sonde, reagenti e vetrini) (CIG 7481767571). Valore, IVA esclusa: 1 275 000.00 EUR. Lotto 2: fornitura materiale di consumo (sonde, reagenti e vetrini) (CIG 7481769717). Valore, IVA esclusa: 292 500.00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 20.07.2018 ore 12,00. Apertura offerte: 23.07.2018 ore 10,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Invio GUCE: 12.06.2018.
Il direttore U.O. Attività Economali e di Approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
TX18BFK11946 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA ARES 118
Sede: via Portuense, 240 - 00149 Roma
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi;
Tel. 0553082342-2563-2338;
Pec: provveditorato@pec.ares118.it
Codice Fiscale: 08173691000
Partita IVA: 08173691000
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto aereo ad ala fissa
urgente per attività di trapianto degli organi - CIG 749305261E
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118, indirizzo: via Portuense
240, 00149 Roma, Punti di contatto: UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi- Pec: provveditorato@pec.ares118.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di trasporto aereo ad ala fissa urgente per attività di trapianto degli organi, per la durata di anni 3 eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 2 per un importo a base d’asta di
€ 1.650.000,00 Iva esclusa, mediante gara a procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50- Luogo di esecuzione: Roma - CIG: 749305261E CPV: 60445000.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al Disciplinare di gara pubblicato su www.ares118.it sezionale Bandi di gara.
Sezione IV: termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del 17.07.2018- periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
Sezione VI: Altre informazioni: data di spedizione dell’avviso 13.06.2018
Il direttore della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
dott.ssa Sandra Bidetti
TX18BFK11953 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari
Bando di gara – Gara n. 7109922
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare, 11 - U.O.
Economato e Servizi Generali tel. 0805593859. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii, email economato.servizi.generali. policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it. I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/albo-pretorio e presso
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa, in Unione di
Acquisto tra l’A.O.U.C. Policlinico di Bari (Azienda Capofila), l’IRCCS Bari e l’IRCCS Castellana Grotte. Valore totale
stimato: € 455.000,00 Iva esclusa. Appalto suddiviso in n.3 Lotti. Lotto n.1 – A.O.U.C. Policlinico Bari (CIG 75198600C9)
Valore stimato: € 260.000,00 Iva esclusa; Lotto n.2 – IRCCS Bari (CIG 7519864415) Valore stimato: € 97.500,00 Iva esclusa;
Lotto n.3 – IRCCS Castellana (CIG 7519868761 Valore stimato: € 97.500,00 Iva esclusa. Criteri di aggiudicazione: il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata appalto: 60 mesi.
Opzioni: rinnovo del contratto per n.12 mesi; 2) proroga tecnica per n.6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 19.07.2018 - h. 13:00. Apertura offerte: 20.07.2018h. 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/06/2018
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX18BFK11965 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Consultazione preliminare di mercato
Questa Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” con sede in viale Pinto – Foggia intende avviare,
ai sensi dell’art. 66 Dlgs. 50/16, una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione di gara per la fornitura di un Irradiatore a Raggi X per Immunoematologia e Trasfusione.
Termine presentazione consultazione: 25.06.2018 ore 12,00.
La documentazione utile ai fini della presente è pubblicata al presente link: http://www.empulia.it/bandi/SitePages/
ORFG.aspx?expired=1&type=All.
Il direttore dell’area patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX18BFK11971 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Consultazione preliminare di mercato
Questa Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” con sede in viale Pinto – Foggia intende avviare,
ai sensi dell’art. 66 del Dlgs. n. 50/16, una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per
la predisposizione della documentazione di gara per la fornitura di Dispositivi per illuminazione chirurgica.
Termine presentazione consultazione: 26.06.2018 ore 12,00.
La documentazione utile ai fini della presente è pubblicata al presente link: http://www.empulia.it/bandi/SitePages/
ORFG.aspx?expired=1&type=All.
Il direttore dell’area patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX18BFK11972 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Bando di gara - Fornitura di riviste italiane e straniere su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali
per le biblioteche dell’Università Ca’ Foscari Venezia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.
unive.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: fornitura di riviste italiane e straniere su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali per le
biblioteche dell’Universita’ Ca’ Foscari Venezia
II.1.2) CPV: 22212100-0
II.1.5) Valore totale stimato: € 730.000, IVA esclusa
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.2.1) Denominazione Lotto n. 1: Fornitura di riviste pubblicate da case editrici italiane su supporto cartaceo e altri
supporti digitali per le biblioteche dell’Università. (CIG 7432119A9C )
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore stimato: € 180.000,00, al netto dell’IVA.
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II. 2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
II.2.1) Denominazione Lotto n. 2: Fornitura di riviste pubblicate da case editrici straniere su supporto cartaceo e altri
supporti digitali per le biblioteche dell’Università (CIG 7432131485)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore stimato: € 550.000,00, al netto dell’IVA.
II. 2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 18 luglio 2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.unive.it/appalti.
RUP dr. Sandra Toniolo (sandra.toniolo@unive.it – tel. 3357786454)
Spedizione bando GUUE: 7 giugno 2018.
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX18BFL11850 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Bando di gara - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
Italia-Trento: attrezzature e apparecchiature elettriche - 2018/S 106-241267 - 2018/S 108-245998
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Trento - c.f. n. 00340520220, via Calepina n. 14 - Trento 38122 - Italia - Persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Endrici - E-mail: ateneo@pec.unitn.it - codice NUTS: ITH20 - Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.unitn.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: istruzione.
Sezione II: oggetto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di apparecchiature scientifiche suddivisa in 4 lotti.
II.1.2) Codice CPV principale: 31600000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di apparecchiature scientifiche suddivisa in 4 lotti.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 686.500,00 Eur.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 4.
II.2.1) Denominazione: doppia camera climatica - CIG 7513613D95 - Lotto n.: 1.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 38300000.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di una doppia camera climatica per prove di trasmittanza termica su componenti edilizi.
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: 351.500,00 Eur.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in giorni: 120 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: UniTrento si riserva la possibilità di
integrare la fornitura affinché nella nuova configurazione il sistema sia in grado di misurare le prestazioni a pieno carico e
a carico parziale di condizionatori e pompe di calore canalizzati, nel rispetto dei requisiti e delle procedure elencate nella
norma ISO 13253:2017, e di condizionatori e pompe di calore non calizzati come in accordo alla norma UNI EN ISO
5151:2017. L’importo massime della fornitura delle componenti di integrazione è stimato da UniTrento in € 150.000,00.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: il contratto comprende installazione e garanzia minima di 24 mesi.
II.2.1) Denominazione: sistema di acquisizione di immagini ad alta velocità - CIG 7513622505 - Lotto n.: 2.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 38651600.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: sistema di acquisizione immagini ad alta velocità.
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: 145.000,00 Eur.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in giorni: 120 - 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: nel contratto è inclusa la garanzia minima di 24 mesi.
II.2.1) Denominazione: microscopio optoelettronico - CIG 7513631C70 - Lotto n.: 3.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 38510000.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un microscopio optoelettronico con videocamera ad alta risoluzione.
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: 50.000,00 Eur.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in giorni: 30 - 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 connesse ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si - Numero o riferimento del progetto: UE H2020 NEUROFIBRES.
II.2.14) Informazioni complementari: nel contratto è inclusa l’installazione e la garanzia di 24 mesi.
II.2.1) Denominazione: scanner iperspettrale corredato di drone multirotore - CIG 7513660461 - Lotto n.: 4.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 38651600 - 34711200 - 31700000.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: sistema composto da scanner iperspettrale (camera in grado di acquisire immagini a
diverse lunghezze d’onda) e drone multirotore su cui montare lo scanner per effettuare acquisizioni.
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: 140.000,00 Eur.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in giorni: 180 - 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 dai fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: nel contratto è inclusa la garanzia minima di 24 mesi.
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: condizioni e requisiti di partecipazione previste
del documento disciplinare di gara.
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Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinate dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 9 luglio 2018 - Ora locale: 12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 10 luglio 2018 - Ora locale: 10,00 - Luogo: Molino Vittoria, via Verdi
n. 6, 38122 Trento - Aula 1 - piano terra.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è disciplinato dalla L.P. n. 2/2016 e per quanto da questa non disposto dal
decreto legislativo n. 50/2016. La responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Elisabetta Endrici. Il presente bando
di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati, il capitolato speciale lotto 1, 2, 3 e 4, il capitolato prestazionale lotto 1, 2,
3 e 4 e lo schema di contratto lotto 1, 2, 3 e 4 possono essere scaricati dal sito www.unitn.it link bandi di gara - appalti di
lavori, servizi e forniture - procedure aperte e ristrette. Detti documenti contengono tutte le informazioni necessarie per la
partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte. UniTrento si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di
una sola offerta, di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto
legislativo n. 50/2016 senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti. Ai sensi dell’art. 73, comma 4, del decreto
legislativo n. 50/2016 e del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 saranno a carico degli aggiudicatari le spese per le pubblicazioni obbligatorie, che verranno suddivise proporzionalmente all’importo a base di gara (52% Lotto 1 - 21% Lotto 2 - 7%
Lotto 3 - 20% Lotto 4). Determina a contrarre n. 75-DG d.d 31 maggio 2018.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - Sezione di Trento Trento - Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi degli articoli
119 e 120 del decreto legislativo n. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale Sez. Trento nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai
citati articoli.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - Sezione di Trento - Trento - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 1° giugno 2018.
La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
TU18BFL11607 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

S.A.T.A.P. S.P.A.
Bando di gara – Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo n. 22 Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39 011 43 92
299 All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo di committente (URL): www.satapweb.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I.2 Appalto
Congiunto: NO l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO. I.3 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.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
I.5 Principali settori di attività: altre attività.
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Sezione II: Oggetto
II.1.1. Denominazione: A21 SERV/03/18
II.1.2 Codici CPV. 50230000-6
II.1.3) Tipo di appalto. servizi. II.1.4) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione: Esecuzione delle attività necessarie per effettuare la manutenzione di Impianti Speciali esistenti sulla
tratta autostradale A21 Torino – Alessandria - Piacenza– CIG 7517006D93.
II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A21 Torino - Piacenza, Provincia di Torino codice NUTS ITC11, Provincia di
Asti codice NUTS ITC17, Provincia di Alessandria codice NUTS ITC18, Provincia di Pavia codice NUTS ITC48, Provincia
di Piacenza codice NUTS ITH41.
II.2.2) Descrizione dell’appalto: come al punto II.2).
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel
dettaglio del disciplinare di gara. Si precisa che l’aggiudicazione viene effettuata con deliberazione dei competenti organi
della stazione appaltante. II.2.4.) Valore Stimato: Importo complessivo: pari a € 2.131.349,45 (esclusa I.V.A.) (composto
da € 1.065.674,73 per 24 mesi ed € 1.065.674,72 per l’eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi), di cui per oneri di sicurezza
€ 22.426,12 non soggetti a ribasso d’asta (composto da € 11.213,06 per 24 mesi e € 11.213,06 per l’eventuale rinnovo di
ulteriori 24 mesi). Costi della manodopera ex artt. 23, comma 16 e 30 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 pari a € 567.720,55 per 24
mesi e pari a € 567.720,55 per l’eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi. II.2.5) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi.
II.2.6) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: la società ha
la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi alle stesse condizioni di cui al contratto principale e per gli importi
indicati al punto II.2.4).
II.2.8) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: le offerte non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico.
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è autofinanziato.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione. III1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47
– 48 - 80 – 83 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs
50/2016 e dalle altre norme vigenti. È richiesta iscrizione registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998. Per i raggruppamenti temporanei
si rinvia integralmente alla disciplina di cui all’art. 7.4 del Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria a)
fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili almeno pari al 50% dell’importo a base di
gara – b) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili almeno pari al 35% dell’importo a base di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica esecuzione nell’ultimo
triennio di un servizio analogo di importo minimo pari al 30% dell’importo a base di gara, in alternativa di due servizi analoghi di importo non inferiore al 50% dell’importo a base di gara.
Sezione IV Procedura
IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di Procedura: procedura aperta. IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un
sistema dinamico di acquisizione: NO
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: NO.
IV. 1.5) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV. 1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: NO. IV. 2) Informazioni di carattere amministrativo. IV. 2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: NO.
IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 23/07/2018.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.2.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida per
180 giorni. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al Disciplinare di Gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari:
a) il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale al presente bando ed è disponibile sul sito della stazione appaltante www.satapweb.it;
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b) le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena di
esclusione entro il termine perentorio del punto IV. 2.2 a rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara:
c) ammesso avvalimento;
d) i concorrenti devono presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara;
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle altre norme vigenti
applicabili;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs.
50/2016;
g) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino;
h) non è inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
i) pagamenti sono effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento mensili e saldo finale.
l) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e al rispetto delle previsioni
di cui al D.lgs. 231/2002;
m) i dati raccolti saranno trattati, ex GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
n) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando
e degli avvisi a presunti € 20.000,00 sono a carico degli/dell’aggiudicatari/o e rimborsate dagli/dallo stessi/o su richiesta della
Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva.
o) Responsabile del Procedimento: Ing. Natalino Valter Re, punti di contatto I.1).
Sezione V.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale:
10121; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402 (sez.
II).
V.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione
entro 30 giorni dalla loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante.
V.5) Data spedizione del presente avviso 6 giugno 2018
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re
TX18BFM11664 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Bando di gara – Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo n. 22
- Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39 011
43 92 299 All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo di
committente (URL): www.satapweb.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I.2
Appalto Congiunto: NO l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO. I.3 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.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
I.5 Principali settori di attività: altre attività.
Sezione II: Oggetto
II.1.1. Denominazione: A4 02/18/SERV
II.1.2 Codici CPV. 50230000-6
II.1.3) Tipo di appalto. servizi. II.1.4) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione: Esecuzione delle attività necessarie per effettuare la manutenzione di Impianti Speciali esistenti sulla
tratta autostradale A4 Torino - Milano – CIG 7515384312.
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II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A4 Torino - Milano, Provincia di Torino codice NUTS ITC11, Provincia di
Novara codice NUTS ITC15, Provincia di Milano codice NUTS ITC4C.
II.2.2) Descrizione dell’appalto: come al punto II.2).
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel
dettaglio del disciplinare di gara. Si precisa che l’aggiudicazione viene effettuata con deliberazione dei competenti organi
della stazione appaltante. II.2.4.) Valore Stimato: Importo complessivo: pari a € 1.822.791,76 esclusa I.V.A. (composto
da € 911.395,88 per 24 mesi ed € 911.395,88 per l’eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi), di cui per oneri di sicurezza
€ 22.426,12 non soggetti a ribasso d’asta (composto da € 11.213,06 per 24 mesi e € 11.213,06 per l’eventuale rinnovo di
ulteriori 24 mesi). Costi della manodopera ex artt. 23, comma 16 e 30 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 pari a € 589.829,00 per 24
mesi e pari a € 589.829,00 per l’eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi. II.2.5) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi. II.2.6) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: la società ha la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi alle stesse
condizioni di cui al contratto principale e per gli importi indicati al punto II.2.4).
II.2.8) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: le offerte non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico. II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è autofinanziato.
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 alla gara gli operatori economici di
cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi
artt. 47 – 48 - 80 – 83 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del
D.Lgs 50/2016 e dalle altre norme vigenti. È richiesta iscrizione registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998. Per i raggruppamenti temporanei si rinvia integralmente alla disciplina di cui all’art. 7.4 del Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria a) fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili almeno pari al 50% dell’importo a
base di gara – b) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili almeno pari al 35% dell’importo a base di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica esecuzione
nell’ultimo triennio di un servizio analogo di importo minimo pari al 30% dell’importo a base di gara, in alternativa di due
servizi analoghi di importo non inferiore al 50% dell’importo a base di gara.
Sezione IV Procedura
IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di Procedura: procedura aperta. IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un
sistema dinamico di acquisizione: NO. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo: NO
IV. 1.5) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV. 1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: NO
IV. 2) Informazioni di carattere amministrativo. IV. 2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.
IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 20/07/2018.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.2.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida
per 180 giorni.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al Disciplinare di Gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari:
a) il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale al presente bando ed è disponibile sul sito della stazione appaltante www.satapweb.it;
b) le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena di
esclusione entro il termine perentorio del punto IV. 2.2 a rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara:
c) ammesso avvalimento;
d) i concorrenti devono presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara;
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle altre norme vigenti
applicabili;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs.
50/2016;
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g) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino;
h) non è inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
i) pagamenti sono effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento mensili e saldo finale.
l) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e al rispetto delle previsioni
di cui al D.lgs. 231/2002;
m) i dati raccolti saranno trattati, ex GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
n) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando
e degli avvisi a presunti € 20.000,00 sono a carico degli/dell’aggiudicatari/o e rimborsate dagli/dallo stessi/o su richiesta della
Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva.
o) Responsabile del Procedimento: Ing. Natalino Valter Re, punti di contatto I.1).
V.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale: 10121;
Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402 (sez. II).
V.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione
entro 30 giorni dalla loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante.
V.5) Data spedizione del presente avviso 6 giugno 2018
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re
TX18BFM11667 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione
Passeggeri Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: ROMA Codice postale: 00161 Paese: ITALIA
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale
Posta elettronica: f.ercoli@trenitalia.it Fax: +0039 0644103752
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
I.3) p.m.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gara a procedura aperta n. 15411, interamente gestita con sistemi telematici, con la formula del contratto aperto, per
l’affidamento del servizio di verifica, manutenzione, ricarica e collaudo dispositivi antincendio utilizzati a bordo dei rotabili
ferroviari della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia- CIG 7508683939”
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS IT
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio è suddiviso consiste essenzialmente in:
Acquisto, con la formula del contratto aperto, del servizio di verifica, manutenzione, ricarica e collaudo dispositivi
antincendio utilizzati a bordo dei rotabili ferroviari della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 50221000 - Servizi di riparazione e manutenzione di locomotive]
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: 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 ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato, IVA esclusa:
€ 979.012,00 (euro novecentosettantanovemiladodici/00) composto da:
€489.506,00 (euro quattrocentottantanovemilacinquecentosei/00) per prestazioni di base contrattuale di 24 mesi;
€ 489.506,00 (euro quattrocentottantanovemilacinquecentosei/00) per eventuale rinnovo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: si
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24 mesi dalla data di emissione della prima specifica d’ordine.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.3) Capacità professionale e tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
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III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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
Appalto n. 15411– CIG 7508683939
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 31/08/2018 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
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 DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
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: 00100 Paese: Italia
Posta elettronica: Telefono: 0039 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/06/2018
Il responsabile della struttura acquisti regionale di Trenitalia S.p.A.,
in qualità di responsabile del procedimento
Katia Sacco
TX18BFM11699 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement - Unità Organizzativa Gare Servizi
di Ingegneria e Architettura presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@
pec.abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it . Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.
it . Le offerte vanno inviate a Abbanoa S.p.A. Viale A. Diaz 116 09126 Cagliari. I.2) Principali Settori di attività dell’ente
aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilita’ dei lavori relativi all’intervendo di adeguamento dello schema fognario depurativo n. 206 Pabillonis ID: 2005_1093. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
servizi attinenti all’ingegneria; Comune di Pabillonis; codice NUTS ITG2B. II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione: affidamento dei servizi progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori, misura e contabilita’ dei lavori. II.1.6) CPV 71300000-1. II.2.1) Valore stimato dell’appalto: €111.207,95 +
IVA e contributi previdenziali. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi ricompresi nel programma interventi ex DCS 20/2012 e Delibera del Comitato Istituzionale
d’Ambito di EGAS n. 23/2016; pagamento: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.1) Situazione degli operatori, inclusi i
requisiti di idoneità professionale: soggetti di cui all’art. 46 comma 1 D.Lgs. 50/2016. III.2.2) Capacità economica-finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: SI - art. 46 del D.Lgs 50/2016. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato
delle prestazioni: SI.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 lettera b D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 95/2018. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data
25/07/2018 ora: 13:00 IV.3.5) Lingua utilizzabile: IT. IV.3.7) Modalità di apertura offerte: la stazione appaltante, si riserva di
utilizzare la procedura inversa di all’art. 133, comma 8 del D.Lgs 50/2016. Si rinvia al disciplinare di gara; data prima seduta:
30/07/2018 ora: 09:30; luogo: Viale Diaz 77/79 09125 Cagliari.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con Determina a contrarre dell’Amministratore Unico
n. 342 del 22/05/2018; ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, nonché le modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando; CUP:E59G05000030006; CIG:75167255B2; Responsabile del Procedimento: Ing. Fabio Ledda. VI.4.1)
Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.: +39 070679751
fax: +39 07067975230. VI.4.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz n. 77, 09125
Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.
Settore Complesso Procurement - Il responsabile
dott. Sandro Murtas
TX18BFM11754 (A pagamento).

SO.A.CO. - SOCIETÀ DELL’AEROPORTO DI COMISO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’assegnazione in regime di subconcessione di spazi da destinarsi all’esercizio
di attività commerciali Retail (Land Side e Air Side) nell’aeroporto civile di Comiso - Gara n. 7110572 - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Società dell’aeroporto di Comiso società per azioni - brevemente So.A.Co. S.p.A.; Partita Iva:
01083290880
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Indirizzo postale: Aeroporto di Comiso, Via Gen. V. Magliocco (s.n.); Città: Comiso; Codice postale: 97013. Paese:
ITALIA. Punto di contatto: R.U.P. dott. Giuseppe Scalogna, e-mail j.scalogna@aeroportodicomiso.eu, P.E.C. soaco@pec.
it, tel: + 39 0932961467, Fax: +39 0932723984, mobile +39 3387441137. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I
punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Società dell’aeroporto di Comiso
società per azioni - brevemente So.A.Co. S.p.A., Indirizzo postale: Aeroporto di Comiso, via Gen. V. Magliocco, sn - CAP:
97013 - Citta: Comiso (RG).
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti;
I.3) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione Aeroportuale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’assegnazione, in regime di sub concessione, di spazi da destinarsi all’esercizio di attività commerciali Retail - land side ed air side - (meglio evidenziati nelle planimetrie allegate agli atti di gara) dell’Aeroporto civile
di Comiso.
La sub concessione non comporta alcun diritto di esclusiva a favore della società sub concessionaria che ne prende atto
con la dichiarazione da effettuarsi per la partecipazione alla presente gara.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità
è indetta la presente procedura competitiva, secondo le modalità e condizioni di partecipazione specificate di seguito. Si
precisa, inoltre, che la seguente procedura competitiva ha ad oggetto l’affidamento in subconcessione di un bene del demanio aeroportuale pertanto non trovano applicazione le norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo quelle espressamente e
puntualmente richiamate.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Affidamento di servizi – Categoria di servizi n. 27 – Altri servizi.
Luogo principale di esecuzione della prestazione del servizio: Aeroporto Civile di Comiso.
Codice NUTS: ITG18 Codice Istat: 088003.
II.1.3) Informazione sugli appalti, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (sda): L’avviso riguarda un
appalto pubblico, inteso come l’affidamento in subconcessione di un bene del demanio aeroportuale.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: NO
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
La presente procedura ha per oggetto la sub concessione di spazi da destinarsi all’esercizio di attività commerciali per
le categorie merceologiche successivamente descritte. I lotti messi a bando sono i seguenti:
LOTTO 1, land side, mq 74,62 da destinarsi ad attività commerciale di Bar – tavola calda e Ristorazione. (Planimetria
lotto 1 allegata).
- Corrispettivo fisso mensile di € 1.340,00 al netto dell’IVA
in aggiunta
- Royalties sul fatturato mensile al netto dell’IVA: 25% (venticinque per cento) su cui operare offerta al rialzo.
CIG: 75205981CD. Durata del contratto 60 mesi dalla consegna degli spazi.
LOTTO 2, air side, mq 13,82 (oltre ad un locale-deposito) da destinarsi ad attività commerciale per la somministrazione
e vendita al pubblico di prodotti tipici, cibi e bevande. (Planimetria lotto 2 allegata).
Le categorie commerciali oggetto della subconcessione potranno essere le seguenti: formaggi, salumi, conserve, dolci,
bevande e specialità enogastronomiche tipiche del territorio siciliano. Sono escluse le categorie granite e gelati.
- Corrispettivo minimo mensile garantito di € 1.000,00 al netto dell’IVA
- Royalties sul fatturato mensile al netto dell’IVA: 20% (venti per cento) su cui operare offerta al rialzo.
CIG: 7520606865. Durata del contratto 60 mesi dalla consegna degli spazi.
LOTTO 3, air side, mq 8,78 (oltre ad un locale-deposito) da destinarsi ad attività commerciale per la somministrazione e
vendita al pubblico di prodotti tipici, cibi e bevande, gadget, abbigliamento, souvenir, retail - duty free - duty paid (a seguito
autorizzazione da parte delle autorità competenti). (Planimetria lotto 3 allegata).
Le attività commerciali oggetto della subconcessione potranno essere della seguente tipologia: vendita di formaggi,
salumi, conserve, dolci, granite, gelati, bevande e specialità enogastronomiche tipiche del territorio siciliano, gadget, abbigliamento, souvenir, profumeria, cosmetica, liquori e superalcolici, confectionery.
- Corrispettivo minimo mensile garantito di € 500,00 al netto dell’IVA
- Royalties sul fatturato mensile al netto dell’IVA: 20% (venti per cento) su cui operare offerta al rialzo.
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CIG: 7520610BB1. Durata del contratto 60 mesi dalla consegna degli spazi.
LOTTO 4, land side, mq 2 da destinarsi ad attività di Bancomat con cassa continua (Planimetria lotto 4 allegata).
- Corrispettivo fisso mensile su cui operare offerta al rialzo: € 1.750,00 al netto dell’IVA
CIG: 752061824E. Durata del contratto 60 mesi dalla consegna degli spazi.
LOTTO 5, land side, mq 4 da destinarsi all’esercizio dell’attività di plastificazione bagagli (Planimetria lotto 5 allegata).
- Corrispettivo minimo mensile garantito su cui operare offerta al rialzo: € 250,00 al netto dell’IVA
- Royalties sul fatturato mensile al netto dell’IVA: 15% (quindici per cento) su cui operare offerta al rialzo.
CIG: 7520619321. Durata del contratto 60 mesi dalla consegna degli spazi.
LOTTO 6, land side, da destinarsi ad attività di vendita di servizi di Autonoleggio senza conducente, Car sharing /
mobilità elettrica presso l’aeroporto di Comiso.
Sono messi in gara:
- N° 1 box ufficio sito all’interno dell’aerostazione da mq 7 circa ed indicato nell’allegata planimetria “lotto 6/A”.
- Un numero minimo di 12 stalli e sino alla concorrenza di max n. 24 stalli per ciascuna offerta, abbinati al box-ufficio,
e siti all’esterno dell’aerostazione ed esattamente nell’area indicata nell’allegata planimetria “lotto 6/B”;
Corrispettivo fisso mensile per il box ufficio su cui presentare offerta al rialzo:
€ 1.000,00 al netto dell’IVA
in aggiunta
Corrispettivo fisso mensile per singolo stallo auto su cui presentare offerta al rialzo:
€ 112,50 al netto dell’IVA
in aggiunta
Royalties su cui effettuare offerta al rialzo: 6% (sei per cento) da determinarsi sul 65% (sessantacinque per cento) del
fatturato mensile al netto dell’IVA.
Qualora l’aggiudicatario volesse fruire di un numero di stalli auto superiore a quello massimo ottenibile attraverso la
gara, possono farne richiesta a Soaco, la quale provvederà, previa verifica della disponibilità degli spazi in area parcheggio,
a procedere con l’assegnazione.
CIG: 75206268E6. Durata del contratto 60 mesi dalla consegna degli spazi.
- LOTTO 7:
land side, mq 950 (area interna coperta), da destinarsi alla organizzazione e gestione, anche con la possibilità di subcontrarre (in quest’ultimo caso previa autorizzazione di SOACO SpA), dell’intera area commerciale sita al Piano Secondo all’interno dell’Aeroporto di Comiso, mediante la creazione di un vero e proprio “shopping centre” (Planimetria lotto 7 allegata);
land side mq 529 (area esterna – terrazze, identificate all’interno della planimetria lotto 7 quali area “A” ed area “D”), la
cui fruizione ai fini commerciali, se di interesse, è condizionata al rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte degli organi
competenti e i cui costi di adeguamento saranno a carico dell’aggiudicatario. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni
comporterà l’esclusione dell’utilizzo delle due superfici in argomento.
Le attività commerciali oggetto della subconcessione potranno essere della seguente tipologia: ristorazione, food &
beverage, enogastronomia, abbigliamento, calzature e accessori, prodotti tipici locali e artigianato, regalistica, souvenir,
giocattoli, gioielleria e bigiotteria, profumeria e cosmesi, telefonia, prodotti di elettronica e di consumo, ludoteca/area bimbi
attrezzata, office-spaces anche per attività di co-working con aree attrezzate open spaces pronte all’uso, conference-room
(eventuali ulteriori attività commerciali potranno essere proposte dal subconcessionario a So.A.Co.
Anno 1: Corrispettivo fisso mensile di € 2.500,00 al netto dell’IVA
Anno 2: Corrispettivo fisso mensile di € 3.000,00 al netto dell’IVA
Anno 3: Corrispettivo fisso mensile di € 3.500,00 al netto dell’IVA
Anno 4: Corrispettivo fisso mensile di € 4.500,00 al netto dell’IVA
Anno 5: Corrispettivo fisso mensile di € 6.500,00 al netto dell’IVA
in aggiunta
Royalties sul fatturato mensile al netto dell’IVA:
Anno 1: 6% (sei per cento)
Anno 2: 8% (otto per cento)
Anno 3: 10% (dieci per cento)
Anno 4: 12% (dodici per cento)
Anno 5: 15% (quindici per cento)
Su cui offrire un rialzo “unico” (espresso in punti percentuali) da sommarsi in modo omogeneo alle percentuali dei 5
anni sopra indicate.
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CIG: 75206393A2. Durata del contratto 60 mesi dalla consegna degli spazi.
LOTTO 8, air side / land side, mq 6 circa da destinarsi all’esercizio dell’attività di vendita e/o promozione di servizi
turistici e di accoglienza ai passeggeri in transito (Planimetria lotto 8 allegata).
A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività commerciali oggetto della subconcessione potranno essere della
seguente tipologia: escursioni, servizi transfers e VIP transfers, NCC, accomodation e reception alberghiera, assistenza a tour
operators, guide turistiche, percorsi enogastronomici etc.
Sono messi in gara:
- N° 2 desk / postazioni (uno in area arrivi / riconsegna bagagli ed uno in area uscita gate arrivi)
Corrispettivo fisso mensile per due desk/postazioni su cui presentare offerta al rialzo:
€ 1.000,00 al netto dell’IVA.
CIG: 75206447C1. Durata del contratto 36 mesi dalla consegna degli spazi.
I corrispettivi relativi ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 saranno riscossi mensilmente. Anche le royalties, se dovute, saranno
calcolate e corrisposte su base mensile.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice principale (CPV): 55900000-9 – Servizi di vendita al dettaglio
LOTTO 1 - Codice supplementare (CPV): 55900000-9
LOTTO 2 - Codice supplementare (CPV): 55900000-9
LOTTO 3 - Codice supplementare (CPV): 55900000-9
LOTTO 4 - Codice supplementare (CPV): 55900000-9
LOTTO 5 - Codice supplementare (CPV): 60140000-1
LOTTO 6 - Codice supplementare (CPV): 55900000-9
LOTTO 7 - Codice supplementare (CPV): 55900000-9
LOTTO 8 - Codice supplementare (CPV): 55900000-9
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. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo posto a base di gara per tutti i lotti (con riferimento agli
importi minimi garantiti o fissi) è pari ad Euro € 788.400,00, ed è così determinato:
Lotto 1 (€ 80.400) + lotto 2 (€ 60.000) + lotto 3 (€ 30.000) + lotto 4 (€ 105.000) + lotto 5 (€ 15.000) = € 290.400
Lotto 6 = n° 1 Box € 60.000 + Max n° 24 stalli € 162.000 = € 222.000
Lotto 7 = € 240.000
Lotto 8= € 36.000
II.2.2) Opzioni (se del caso): NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Vedasi punto II.1.5)
È escluso il tacito rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria costituita a mezzo fideiussione bancaria o
di istituto iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 D.lgs. n. 385/1993 o polizza assicurativa rilasciata da primario
istituto, redatta secondo lo schema di cui al D.M. n. 123/2004, ed avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al
punto IV.3.4) del presente bando, irrevocabile e a prima richiesta senza possibilità di opporre eccezioni all’escussione della
medesima da parte del Fideiussore rilasciante la stessa e/o da parte dell’offerente e con esplicita esclusione del beneficio
dell’escussione preventiva del debitore principale, per un importo pari al 2% dell’importo del corrispettivo fisso o del minimo
garantito relativo al lotto per il periodo di subconcessione e con l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta
della SO.A.CO. S.p.A. e per la medesima durata ove, alla scadenza del termine di validità, non sia ancora intervenuta la
assegnazione. Dovrà inoltre contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione definitiva in favore della Ditta in
caso di affidamento in subconcessione.
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Detta garanzia sarà svincolata:
a. per i non aggiudicatari, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura e previa espressa richiesta;
b. per l’aggiudicatario, nel momento della corretta e completa esecuzione delle obbligazioni sullo stesso incombenti in
base all’offerta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante SO.A.CO. S.p.A.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Possono partecipare alla procedura i soggetti italiani o stranieri, aventi sedi nell’Unione Europea, costituiti in forma di
ditte individuali, società di capitali, cooperative o consortile. Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti (GEIE, RTI,
ATI) costituiti o da costituire, i quali attestino il possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione al registro delle imprese o ad analoghi registri per le imprese con sede nell’Unione Europea da cui risulti,
tra le attività di impresa, la gestione di attività commerciali che trattano categorie merceologiche comprese tra quelle indicate
nell’oggetto del lotto (o dei lotti) a cui si partecipa.
b) Comprovate esperienze maturate nella gestione di attività commerciali retail.
I soggetti e le società che partecipano alla gara in un Raggruppamento non possono partecipare a titolo individuale. Agli
stessi è fatto inoltre divieto di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento.
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.
- “Requisiti di ordine generale” –
A) I partecipanti alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita dichiarazione (per la quale è consigliabile
utilizzare il Modello A allegato al disciplinare di gara) ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante in caso di concorrente singolo ovvero, nel caso di imprese associate o da associarsi in qualunque forma,
dal legale rappresentante di ciascuna impresa che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, idonea ed equivalente documentazione resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la
quale si attesti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016
-“Requisiti di idoneità professionale” B) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante in caso
di concorrente singolo ovvero, nel caso di imprese associate o da associarsi in qualunque forma, dal legale rappresentante di
ciascuna impresa che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, idonea
ed equivalente documentazione resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, contenente:
b1) L’indicazione dei dati di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (in caso di concorrente residente in altro Stato), nel settore di attività inerente l’oggetto della gara. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dovrà essere dichiarata la insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e
allegata copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
b2) Che in caso di aggiudicazione il concorrente è a conoscenza e accetta che la sub concessione non comporta alcun
diritto di esclusiva in favore della ditta sub concessionaria e che la SO.A.CO. S.p.A. ha diritto di affidare a terzi spazi destinati
alla medesima o analoga attività commerciale, nella stessa aerostazione, senza che la sub concessionaria possa vantare diritti
o pretendere indennizzi o riduzioni del corrispettivo.
b3) Di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta.
b4) Di impegnarsi a mantenere vincolante l’offerta per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta e comunque anche oltre tale termine e fino al momento della stipula del contratto.
b5) Di svolgere il servizio con personale, attrezzature e mezzi necessari per l’espletamento dell’attività.
b6) Di non aver nulla a pretendere dalla SO.A.CO. S.p.A. nella eventualità che la procedura di selezione venisse sospesa,
annullata o revocata, ovvero, nell’eventualità che gli spazi individuati oggetto di offerta non fossero immediatamente disponibili.
b7) Di adeguarsi, in relazione alla predisposizione dell’arredamento delle aree sub concesse, alle direttive fornite dalla
SO.A.CO. S.p.A.
b8) Di impegnarsi ad attenersi, nello svolgimento dell’attività, a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi da parte
della Direzione di Aeroporto, delle altre Autorità e della stessa SO.A.CO. S.p.A., nonché alle norme di legge ed ai regolamenti relativi alla disciplina dell’attività stessa. In particolare, la sub concessionaria si impegna ad osservare tutte le norme
regolanti l’esercizio dell’attività ed a tenere totalmente indenne SO.A.CO. S.p.A. da ogni responsabilità, addebito o richiesta
di risarcimento, connessi direttamente o indirettamente con detta attività.
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b9) Di impegnarsi a non avanzare pretesa alcuna nei confronti di SO.A.CO. S.p.A. e delle Amministrazioni concedenti
in presenza di provvedimenti delle Autorità competenti aventi effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell’attività, quali, a
titolo esemplificativo e non limitativo, misure di polizia, doganali, sanitarie, di circolazione, di inquinamento acustico, ecc.
b10) L’indicazione dei numeri di matricola o di iscrizione a INPS, INAIL e la relativa sede degli Uffici presso cui acquisire le informazioni oggetto della dichiarazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
C) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante in caso
di concorrente singolo ovvero, nel caso di imprese associate o da associarsi in qualunque forma, dal legale rappresentante di
ciascuna impresa che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, idonea
ed equivalente documentazione resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, concernente:
c1) Un fatturato globale d’impresa al netto dell’IVA riferito al lotto per cui si partecipa, negli ultimi tre esercizi o nel
minor periodo di attività dell’impresa di importo non inferiore a:
Lotto 1: € 160.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa.
Lotto 2: € 120.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa.
Lotto 3: € 60.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa.
Lotto 5: € 30.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa.
Lotto 6: € 440.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa.
Lotto 7: € 480.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa.
Lotto 8: € 72.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa.
Relativamente al lotto 4 è richiesta esclusivamente comprovata esperienza pluriennale nella gestione continuata dell’attività bancaria.
c2) Dichiarazione di almeno due diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestanti
la capacità finanziaria ed economica dell’impresa concorrente. Nel caso di raggruppamento le attestazioni dovranno essere
presentate da ciascuna impresa.
III.2.3) Capacità tecnica.
D) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante in caso
di concorrente singolo ovvero, nel caso di imprese associate o da associarsi in qualunque forma, dal legale rappresentante
di ciascuna impresa che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
idonea ed equivalente documentazione resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente
attesti di avere maturato esperienze nella gestione di attività oggetto del presente bando di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
L’impresa aggiudicataria dovrà indicare i nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta al rialzo
II servizio verrà affidato tramite procedura aperta da esperirsi con il sistema dell’offerta al rialzo, secondo i criteri riportati nel bando/disciplinare di gara.
La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
Nel caso in cui due o più offerte presentassero lo stesso importo, si procederà con le offerte in rilancio secondo le
modalità prescritte dall’art. 581 comma 3 del c.p.c. I rilanci potranno essere offerti o dal legale rappresentante dell’impresa
partecipante, ovvero da un delegato munito di procura speciale che dovrà essere consegnata alla Commissione prima di dare
il via a questa fase della procedura. Nel caso in cui non fosse presente alcun rappresentante o delegato delle imprese che
hanno presentato la stessa offerta, ovvero questi non intendessero offrire rilanci in aumento, la Commissione di gara potrà
richiedere comunque dei rilanci oltre l’importo massimo offerto, anche agli altri offerenti che fossero interessati a farlo. Nel
caso in cui non vi fosse alcuna offerta in rilancio o in caso di ulteriore parità a seguito dei rilanci, si procederà per sorteggio.
Le subconcessioni saranno aggiudicate secondo il criterio dell’offerta al rialzo.
I criteri di valutazione e ponderazione delle offerte, sono quelli riportati nel disciplinare di gara.
I punteggi verranno attribuiti da una Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.50/2016.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
Il presente bando, il disciplinare di gara, i relativi allegati e gli avvisi vengono pubblicati sul sito istituzionale della
stazione appaltante raggiungibile al link http://www.aeroportodicomiso.eu, sezione bandi di gara e potrà essere richiesto al
RUP, fino a sette giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte.
Il presente bando viene pubblicato integralmente altresì sull’albo pretorio del Comune di Comiso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.), sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) e in estratto sul quotidiano locale “La Sicilia” e sul quotidiano nazionale “Il Corriere della Sera”.
L’esito della procedura di scelta del contraente verrà pubblicato, ad operazioni concluse, sul sito istituzionale della scrivente società ovvero: http://www.aeroportodicomiso.eu – sezione bandi di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: entro le ore 13:00 del giorno 31 luglio 2018.
Luogo: Aeroporto di Comiso, Via Gen. V. Magliocco (s.n.) - 97013 Comiso (RG).
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
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.
L’esterno della busta contenente la domanda di partecipazione alla gara dovrà riportare l’indirizzo di posta elettronica
certificata, per l’invio delle comunicazioni.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: prima seduta pubblica giorno 2 agosto 2018, alle ore 10:00
Luogo: sede uffici amministrativi della SO.A.CO. - Società Aeroporto Comiso s.p.a. siti presso l’Aeroporto di Comiso,
Via Gen. V. Magliocco (s.n.) – 97013 Comiso (RG).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Qualora le operazioni di gara
non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti
dall’Autorità che presiede la gara nelle varie sedute di aggiornamento, la quale ne darà comunicazione mediante avviso sul
sito istituzionale della So.A.Co. S.p.A. http://www.aeroportodicomiso.eu – sezione bandi di gara. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione mediante avviso sul sito
istituzionale della So.A.Co. S.p.A. http://www.aeroportodicomiso.eu – sezione bandi di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) INFORMAZIONE SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
VI.3) Informazioni complementari
a) La SO.A.CO. S.p.A. si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di sospendere, interrompere, revocare, modificare o non dare luogo alla gara e la facoltà di sospendere o di posticipare la data di celebrazione della stessa, senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
b) Il recapito del plico per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al bando di gara.
c) Termine massimo per poter richiedere chiarimenti: 6 giorni prima del termine per la ricezione delle offerte.
d) La SO.A.CO. S.p.A. si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione del contratto, le informazioni al Prefetto
di cui al D. Lgs. 159/2011. Qualora il Prefetto attesti che nei confronti dei soggetti interessati dall’accertamento, emergano
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà alla esclusione del soggetto risultato
aggiudicatario.
e) Per tutto quanto non previsto e non specificato nel presente bando, segnatamente in ordine ai requisiti di ammissione
ed alle cause di esclusione e decadenza dalla gara, si rinvia al disciplinare di gara che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente bando.
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f) Eventuali comunicazioni in ordine al presente bando ed ai documenti connessi allo stesso verranno divulgate direttamente sul sito istituzionale della stazione appaltante raggiungibile al link http://www.aeroportodicomiso.eu, sezione bandi
di gara.
g) I costi di pubblicazione totali sono pari ad euro 11.981,68 e verranno equamente suddivisi fra gli aggiudicatari di ogni
singolo lotto che si impegnano a rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione
definitiva.
VI.4) Procedure di ricorso: Tutte le controversie relative al presente bando sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Ragusa.
DATA di SPEDIZIONE del bando di gara alla G.U.C.E.: 08 giugno 2018
Comiso, 08 giugno 2018
L’amministratore delegato
Giorgio Cappello
TX18BFM11758 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori di pubblica utilità - Procedura aperta - 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 internet
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 0248038301 – E-mail: valeria.banfi@atm.it - Fax: +39 026887778
– Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Interventi di potenziamento ed ammodernamento di parte degli impianti
della linea 2 della metropolitana di Milano - II fase - Numero di riferimento: Appalto n. 874; II.1.2) Codice CPV principale:
31321000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Interventi di potenziamento ed ammodernamento di
parte degli impianti della linea metropolitana M2 e relativa progettazione costruttiva di dettaglio, riguardanti impianti di alimentazione e di trazione elettrica - CIG n. 7514759F4A - CUP n. F47B15000290001; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
Euro 13.818.291,83; 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: Interventi di potenziamento ed ammodernamento di parte
degli impianti della linea metropolitana M2 e relativa progettazione costruttiva di dettaglio, riguardanti impianti di alimentazione
e di trazione elettrica; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: Euro 13.818.291,83; II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi : 30 – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di
gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano Italia - Tel. 0248038301 - 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. 0248038301 - 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 Ministeriale e Autofinanziamento;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data 12/07/2018 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 16/07/2018 - Ora locale 09:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
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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: 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 alla GUUE: 07/06/2018.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM11767 (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: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - pie.amelia@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Servizi di bonifica ordigni esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori
di raddoppio della linea Napoli-Bari - DAC.0178.2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma- per conto di Direzione Investimenti – Direzione Investimenti Area Sud –
S.O. Progetti Napoli e itinerario Napoli-Bari.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 - Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento:
Carlo Cantarini – Email: pie.amelia@rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1)Denominazione:Lotto A CUP J41H01000080008 – CIG 7497966D45.
Lotto B CUP J77I04000000009 – CIG 74979922BD.
II.1.2) Codice CPV principale: 90523300-2
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di Bonifica Ordigni Esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio della
linea Napoli-Bari: Lotto A Frasso Telesino – Telese – San Lorenzo Maggiore, Lotto B Apice - Hirpinia
II.1.5) Valore totale stimato: 5.784.620,73 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 106242707 del 06/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0178.2018
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Lotto A Provincia di Benevento
Lotto B Provincia di Benevento e Provincia di Avellino
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di Bonifica Ordigni Esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio
della linea Napoli-Bari: Lotto A Frasso Telesino – Telese – San Lorenzo Maggiore, Lotto B Apice - Hirpinia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: prezzo
II.2.6) Valore stimato: Lotto A: 3.948.017,70 euro
Lotto B: 1.836.603,03 euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 106-242707 del 06/06/2018 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 106-242707 del 06/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2018/S 106-242707 del 06/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 106-242707 del 06/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 106242707 del 06/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 106242707 del 06/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 106-242707 del 06/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 106-242707 del
06/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti per il
servizio principale relativo alla Bonifica da Ordigni Esplosivi nell’apposito Albo istituito presso il Ministero della Difesa ai
sensi dell’art. 104, comma 4 bis del D.Lgs. n. 81/2008 nei modi previsti dal Decreto Ministeriale n. 82/2015 per classifiche
adeguate alle prestazioni da eseguire. Per il servizio secondario di guardiania di cantiere devono essere in possesso della
licenza prefettizia ex art. 134 e ss. TULPS per classe funzionale A, Livello dimensionale 1 di cui all’art 2 del DM 269/2010
valida nell’intero territorio di tutte le province ricadenti nel lotto per il quale si presenta domanda di partecipazione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni dei servizi sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
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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:accordo quadro
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 12/07/2018 ora 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2018/S 106-242707 del 06/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 106242707 del 06/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIA
Tel.: +39 06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO ALLA GURI: 11/06/2018
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Cantarini
TX18BFM11777 (A pagamento).

PROMOTURISMOFVG
Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Manuel Comis - Tel. 0431387193
Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323
Procedura aperta di cui all’art. 123 e 60 del D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura in opera, con la formula “chiavi
in mano”, di una sciovia nuova di fabbrica a posto singolo a fune alta denominata “Montasio” da installarsi nel polo
sciistico di Sella Nevea in Comune di Chiusaforte (UD).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: PromoTurismoFVG, Via Carso, 3, 33052 Cervignano
del Friuli (UD), tel. 0431 387193, fax 0431 387154, e-mail manuel.comis@promoturismo.fvg.it, sito web www.promoturismo.fvg.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Ente pubblico
economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo.
L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura in opera, con la formula “chiavi in mano”, di una sciovia nuova di fabbrica a posto singolo a fune alta denominata “Montasio” da installarsi nel polo sciistico di Sella Nevea in Comune di Chiusaforte (UD).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.
Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia – Codice NUTS: ITH42.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 42418290-8
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. No.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO.
II.2.1) Quantità o Entità totale dell’appalto: Valore stimato: 700.000,00 EUR IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: inizio: 01/09/2018 conclusione: 30/11/2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Vedi disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi
disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi
disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Vedi disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI.
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: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Vedi disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 12/07/2018 ore 14:00
IV.3.5) La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l’italiano (IT).
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura delle offerte: Data 16/07/2018 ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Vedi disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
per. ind. Marco Cumin
TX18BFM11778 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 74999881E4
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Charvensod, Località Capoluogo,
1 – 11020 Charvensod (AO) Tel: +39 0165 279711; proto-collo@pec.comune.charvensod.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di refezione e assistenza
scolastica presso le scuole primarie e dell’infanzia del Capoluogo e di Plan-Félinaz nel Comune di Charvensod per gli anni
scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021- CPV: 55523100-3 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro
264.381,00 IVA esclusa, di cui Euro 4.248,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 05/07/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 06/07/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Eliana YOCCOZ; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM11780 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 75048931A0
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Pollein, Loc. Capoluogo, 1 – 11020 Pollein (AO)
Tel: +39 0165 254911; protocol-lo@pec.comune.pollein.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di refezione, assistenza
e di accompagnamento sullo scuolabus comunale presso la scuola primaria e dell’infanzia comunale di Pollein per gli anni
scola-stici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021- CPV: 55523100-3 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro
255.403,80 IVA esclusa, di cui Euro 4.358,40 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 09/07/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 10/07/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Eliana YOCCOZ; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM11781 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
2018/S 110-250550
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=ac917b13-3112-4318-b82d-fd7cd9e553d7
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
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:
Affidamento del servizio di manutenzione delle cabine MT/BT presso gli stabilimenti del Poligrafico — Roma.
Numero di riferimento: 7098138
II.1.2) Codice CPV principale
50711000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La procedura è finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione programmata e a guasto delle apparecchiature
elettriche installate presso le cabine di trasformazione media e bassa tensione a servizio degli immobili del Poligrafico di
Roma siti in via Salaria 691-709-712 e viale Gottardo 142, come descritto in dettaglio nel capitolato tecnico allegato al
Disciplinare di gara.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 425 744.54 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT presso gli stabilimenti del Poligrafico
— Roma.
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
50711000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4
Luogo principale di esecuzione:
Via Salaria 691-709-712 e viale Gottardo 142 — Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il servizio di manutenzione delle cabine MT/BT prevede:
— interventi di manutenzione programmata/ordinaria finalizzati a mantenere in efficienza le apparecchiature da eseguire
secondo un calendario di interventi concordato con i tecnici del Poligrafico,
— interventi in urgenza di manutenzione a guasto/straordinari finalizzati a porre rimedio a situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali per lo svolgimento delle normali attività lavorative,
— interventi in emergenza per adeguamento e ripristino a norme di sicurezza finalizzati a porre rimedio a situazioni che
possono mettere a rischio l’incolumità delle persone e/o possono determinare l’interruzione delle normali attività lavorative e
attività di aggiornamento documentale delle tavole planimetriche esistenti per riportare tutte le tipologie di impianti elettrici,
quadri elettrici, centralini e apparati, attualmente in funzione in uniche tavole riepilogative.
Si precisa che l’importo complessivo stimato per la durata contrattuale ammonta a 425 744,54 EUR IVA esclusa, ripartiti come segue: 216 900,00 EUR per il servizio di manutenzione per la durata di 12 mesi, 208 100,00 EUR IVA esclusa per
l’eventuale estensione in opzione per la durata di ulteriori 12 mesi e 744,54 EUR IVA esclusa non soggetti a ribasso per il
rimborso degli oneri relativi al D.U.V.R.I.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 425 744.54 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista la possibilità di ricorrere all’ affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi già affidati all’
operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 12 mesi ed un importo complessivo ulteriore
pari a 208 100,00 EUR.
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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
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
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: sì
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
L’offerta deve essere valida fino al: 08/01/2019
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/07/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Salaria 691 — Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega. Avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la 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
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
(www.eproc.ipzs.it), ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara.
La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il
Poligrafico.
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Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel Disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti
utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere
formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 28.6.2018 ore 12:00.
Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche
collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni
nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
07/06/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM11782 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Fornitura di quotidiani e periodici cartacei presso gli insediamenti della Rai –
Radiotelevisione Italiana S.p.A. di Roma
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.
Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma (Italia)
Codice NUTS: ITI43
portaleacquistirai@bravosolution.com - http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza No
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://www.portaleacquisti.rai.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della Fornitura di quotidiani e periodici cartacei presso gli insediamenti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. di Roma
II.1.2) Codice CPV principale 22200000
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di quotidiani e periodici italiani ed esteri nel formato cartaceo per alcuni insediamenti di Roma per soddisfare le esigenze di consultazione delle testate giornalistiche, delle strutture editoriali e per le
necessità redazionali, da eseguirsi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente riportati nel Capitolato Tecnico allegato
al disciplinare di gara.
Gara n. 7113996 - CIG 7524951A00.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 207.305,27 I.V.A. esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti No
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si veda il precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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:
Rai si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
a) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) per attività relativa all’oggetto dell’appalto da affidare.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver correttamente. nel corso degli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando
di gara, con un numero massimo di cinque contratti, forniture analoghe a quelle oggetto di gara (fornitura di quotidiani
e periodici),di importo complessivo almeno pari ad Euro 100.000,00.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta - accelerata, ai sensi dell’art. 60, comma 3, D.Lgs. 50/2016 in quanto l’affidamento
risulta urgente. Il termine di presentazione delle offerte è stato calcolato in 15 giorni dalla data di trasmissione del Bando alla
GUUE (11/06/2018).
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: No
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)Sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
27/06/2018 – ore 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi 6
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 27/06/2018 ore 15:00
Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma.
Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: NO
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. A/D/3835/P dell’11/06/2018 . Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è la dott.ssa Manuela Elia. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai
sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai
https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 19/06/2018,
utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a
partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80
del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre
con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti
previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è articolato in un unico lotto, poiché la suddivisione in Lotti, non è
apparsa tecnicamente conveniente per la stazione appaltante in ragione della necessità di garantire l’omogeneità e la tempestività della Fornitura. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la
presente procedura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Roma - Italia
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando.
- Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito
della verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere
notitifcati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corredati di motivazione.
- Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere
notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara.
- Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Roma - Italia
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11/06/2018
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM11790 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di preinformazione - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
Il presente avviso è un avviso di indizione di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) G.A.I.A. S.p.A. Via Brofferio n. 48 Asti 14100 Italia: Tel. 0141. 355408
Pec: info@legal.gaia.at.it Fax: 0141.353849 NUTS: ITC1 Indirizzo internet: www.gaia.at.it I.2) Appalto congiunto I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gaia.at.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: G.A.I.A. S.p.A. Ufficio Tecnico Via Brofferio n. 48 Asti 14100
Italia e-mail: info@gaia.at.it NUTS: ITC17 indirizzo principale: www.gaia.at.it Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate al seguente indirizzo: G.A.I.A. S.p.A. Ufficio protocollo Via Brofferio n. 48 14100 Asti Italia tel. 0141.355408
Pec: info@legal.gaia.at.it NUTS: ITC17 – Indirizzo principale: www.gaia.at.it – I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società partecipata da enti locali I.5) Principali settori di attività: Ambiente
Sezione II: Oggetto II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Fornitura e posa in opera di un impianto di digestione
anaerobica e di un impianto di cogenerazione da biogas Numero di riferimento: 07/2018 II.1.2) Codice CPV principale
42990000 - II.1.3) Tipo di appalto Forniture - II.1.4) Breve descrizione: fornitura, installazione e messa in esercizio di un
impianto di digestione anerobica di tipo semi-dry (tenore di secco alla flangia di uscita del digestore >=20%), termofilo,
continuo (non di tipo batch), avente volume utile pari o superiore a 1800 m³ e potenzialità di trattamento minima annua pari
a 28.000 t di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei RU; fornitura installazione e messa in esercizio del sistema di
stoccaggio dell’ingestato e del sistema di trasporto e carico dello stesso per il caricamento in continuo del digestore, che dovrà
essere dimensionato per il trattamento di un quantitativo complessivo annuale di almeno 28.000 t/anno; fornitura, installazione e messa in esercizio del sistema di scarico del digestato da avviare alla fase di compostaggio; fornitura, installazione
e messa in esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas della potenza di 999 KWe, completo di impianto
di recupero del calore II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 9.120.000,00 euro II.1.6) Informazioni relative ai
lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO - II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC17 Luogo principale di esecuzione: San Damiano d’Asti - II.2.4) Descrizione
dell’appalto: fornitura, installazione e messa in esercizio di un impianto di digestione anerobica di tipo semi-dry (tenore di
secco alla flangia di uscita del digestore >=20%), termofilo, continuo (non di tipo batch), avente volume utile pari o superiore
a 1800 m³ e potenzialità di trattamento minima annua pari a 28.000 t di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei RU;
fornitura installazione e messa in esercizio del sistema di stoccaggio dell’ingestato e del sistema di trasporto e carico dello
stesso per il caricamento in continuo del digestore, che dovrà essere dimensionato per il trattamento di un quantitativo complessivo annuale di almeno 28.000 t/anno; fornitura, installazione e messa in esercizio del sistema di scarico del digestato da
avviare alla fase di compostaggio; fornitura, installazione e messa in esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a
biogas della potenza di 999 KWe, completo di impianto di recupero del calore 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: 9.120.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: in giorni 265 - II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: G.A.I.A. si riserva l’opzione di acquisto di un digestore con caratteristiche tecniche identiche a quelle oggetto del presente avviso. Attivabile entro
due anni dalla sottoscrizione del contratto, a seguito dell’ottenimento da parte di G.A.I.A. delle relative autorizzazioni , come
meglio precisato nel capitolato. L’importo complessivo opzionale (compresi oneri per la sicurezza) è pari a € 5.780.000 oltre
IVA, di cui: € 5.060.000 oltre IVA per la fornitura, installazione e messa in esercizio del secondo digestore; € 300.000 oltre
IVA per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata di due anni; € 350.000 oltre IVA per adeguamento del sistema
di stoccaggio e alimentazione. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 30 giorni. Ulteriori elementi relativi alla fornitura opzionale e alle modalità di
installazione verranno illustrati nel capitolato. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016, il valore massimo stimato
dell’appalto è pari a € 14.900.000 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’ Unione Europea L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no II.2.14) Informazioni complementari
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Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale Vedi avviso sul sito www.gaia.at.it III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione
indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) 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 ristretta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse Data: 25/06/2018 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per le domande di partecipazione: Italiano IV.2.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione:
06/07/2018
Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE Via Confienza n. 10 10121 Torino Italia Tel.: 011.5576411 indirizzo internet: www.giustizia_amministrativa.
it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’ AVVISO ALLA GUCE:
07/06/2018
G.A.I.A. S.p.A. - Il direttore generale
Flaviano Fracaro
TX18BFM11799 (A pagamento).

SO.GE.PU SPA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SO.GE.PU spa, Via E. Vittorini 27, Città di Castello 06012,
tel 0758523952; fax 0758523936 luca.giannini@sogepu.com; http://www.sogepu.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n 4 autocarri a due assi, con compattatore rifiuti da 12 M3 e volta bidoni e cassonetti. Valore totale stimato 520.000,00 EUR. Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non é il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte 02/07/2018 ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte 12/07/18 h 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara. Ricorso: TAR
Umbria, Via Baglioni 3. Spedizione del presente avviso 08/06/2018.
Il RUP
dott. ing. Luca Giannini
TX18BFM11800 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 Lotto 1 CIG 7499034E9C - Lotto 2 CIG 749915634D - Lotto 3 CIG 74991774A1 - Lotto 4 CIG 7499190F58 - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
1.1.Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
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Indirizzo: Via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
telefax: 0390288464695
Posta elettronica: pietro.miceli@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1;
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di materiale vario di consumo;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8 Nomenclatura:
19520000-7;
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti;
II.1.9 Divisione in lotti:
SI;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale Lotto 1 €.88.800,00 (iva esclusa) Fornitura buste in materiale plastico di cui:
- €.37.000,00 a base d’asta;
- €.37.000,00 per eventuale rinnovo;
- €.14.800,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”).
Entità totale Lotto 2 €.74.400,00, (iva esclusa) fornitura sacchetti per alimenti, di cui:
- €.31.000,00 a base d’asta;
- €.31.000,00 per eventuale rinnovo;
- €.12.400,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Entità totale Lotto 3 - €.52.800,00 (iva esclusa), fornitura sacchetti sterili di cui:
- €.22.000,00 a base d’asta;
- €.22.000,00 per eventuale rinnovo;
- €.8.800,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d.
“quinto d’obbligo”)
Entità totale Lotto 4 - €.30.000,00 (iva esclusa), fornitura sacchetti sterili di cui:
- €.12.500,00 a base d’asta;
- €.12.500,00 per eventuale rinnovo;
- €.5.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d.
“quinto d’obbligo”).
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II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta per ogni singolo lotto per cui si concorre;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83, co. 3 – D.lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D.lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta per ogni singolo lotto per cui si concorre;
- qualora le forniture di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla fornitura di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse;
oppure, in alternativa:
copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza, anche riferita all’eventuale/agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80,
co. 1, 2, 4, e 5 del D.lgs. 50/2016;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta;
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: Procedure:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
criterio del minor prezzo
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
8/2018;
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IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 6/7/2018 – ore 12:00 – gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
13.7.2018 - ore 13:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
13.07.2018 - ore 14:30
Sede di Milano Ristorazione SpA – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:
5/06/2018
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX18BFM11805 (A pagamento).

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Barletta Servizi Ambientali SpA, Via Callano 61 - 76121- Barletta, tel 0883304225, fax 304305,
www.barsa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di corpi illuminanti stradali a tecnologia LED - CIG 751967581C. Importo totale
€ 73.770,49 oltre IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 09/07/18
h 13. Apertura: 10/07/18 h 10.
Il responsabile del procedimento
dott. Ruggiero Rizzitelli
TX18BFM11810 (A pagamento).
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SOGIN S.P.A.
Sede: via Marsala n. 51/c - 00185 Roma
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara ID C0330S18
Servizio Analisi e Accertamenti Sanitari per i dipendenti e i Dirigenti dell’Unità Produttiva Sogin Sede, delle centrali
Nucleari di Caorso, Latina, Trino, Garigliano e degli impianti Sogin di Casaccia, Bosco Marengo, Saluggia e Trisaia.
Sezione I) SOGIN S.P.A.
Sezione II) Importo presunto totale: Euro 1.086.961,98
Sezione II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Sezione III) Requisiti di partecipazione: si veda disciplinare di gara pubblicato sul sito www. sogin.it/Bandi di Gara e
Avviso GUUE GU/S S102 del 31/05/2018 n. 233238-2018-IT
Sezione IV) Tipo di procedura: Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sezione IV. 2.2) L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 06/07/2018 (ore 12:00)
Il direttore funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX18BFM11831 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’energia elettrica
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ENEL Italia S.r.l.
Via Arno 44 All’attenzione di: Laura Medugno 00198 Roma Italia
Telefono: +39 0683057583 Posta elettronica: laura.medugno@enel.com Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente
aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000200226 (CIG 7520531A80) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di laboratori mobili adibiti alla verifica degli impianti di terra delle cabine primarie come descritti nelle specifiche tecniche disponibili sul portale http://globalprocurement.enel.com nella sezione «Avvisi e bandi riferimento APR000200226». II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 31200000 II.1.8) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.1)
Quantitativo o entità totale: N. 3 laboratori mobili adibiti alla verifica degli impianti di terra delle cabine primarie Stima
importo Euro 1.062.000 II.2.2) Opzioni Opzioni: sì. Fino ad un massimo del 100 % dell’importo contrattuale II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) Condizioni di partecipazione Per le condizioni di partecipazione Vedi bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 09/06/2018 numero 2018/S 109-249314. Per la presentazione delle candidature vedi modelli disponibili sul sito http://globalprocurement.enel.com/it di seguito indicati: a) «Modello di formulario per il documento di gara
unico europeo (DGUE)» b) «Modello partecipazione gara APR000200226».
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000200226 IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione 28.6.2018 - 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione italiano.
ENEL Italia S.r.l. – Il responsabile global procurement
Nicoletta Mari
TX18BFM11834 (A pagamento).
— 92 —

15-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 39-18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITF, ITF6, ITG1 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Luigi Carrarini PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato
elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 39-18
II.1.2) CPV 34924000 - Cartelli a messaggio variabile
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione:
DGACQ 39-18 Accordo Quadro per la fornitura ed installazione di pannelli a messaggio variabile (Benza-cartelloni) per
le Aree di Servizio in tratti autostradali in gestione diretta ANAS S.p.A. per la durata di mesi 36, suddiviso in 3 lotti
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Fornitura di cartelli a messaggio variabile
A corpo: Importo € 599.638,23
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 0,00
Prestazioni secondarie: Lavori per installazione (posa in opera)
A corpo: Importo € 156.879,41
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 43.000,00
Importo complessivo pari ad € 799.517,64 di cui € 43.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Il costo della manodopera è stimato in complessivi € 43.602,09.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 3 (tre)
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DGACQ 39-18 Lotto n. 1 Coordinamento Territoriale Tirrenica - CIG: 7511096081
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF - Luogo principale di esecuzione: Area Tirrenica
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Fornitura ed installazione di Benza-cartelloni per le Aree di Servizio in tratti autostradali in gestione diretta ANAS
S.p.A. - Coordinamento Territoriale Tirrenica, per un importo a base d’appalto pari a Euro 280.000,00 (di cui € 210.000,00
per fornitura, € 55.000,00 per lavori a corpo ed € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). Stima del costo
della manodopera pari a € 15.273,34.
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II.2.1) Denominazione
DGACQ 39-18 Lotto n. 2 Coordinamento Territoriale Calabria - CIG: 7511097154
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF6 - Luogo principale di esecuzione: Area Calabria
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Fornitura ed installazione di Benza-cartelloni per le Aree di Servizio in tratti autostradali in gestione diretta ANAS
S.p.A. - Coordinamento Territoriale Calabria, per un importo a base d’appalto pari a Euro 379.517,64 (di cui € 284.638,23
per fornitura, € 74.879,41 per lavori a corpo ed € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). Stima del costo
della manodopera pari a € 20.720,89.
II.2.1) Denominazione
DGACQ 39-18 Lotto n. 3 Coordinamento Territoriale Sicilia - CIG: 7511098227
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 - Luogo principale di esecuzione: Area Sicilia
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Fornitura ed installazione di Benza-cartelloni per le Aree di Servizio in tratti autostradali in gestione diretta ANAS
S.p.A. - Coordinamento Territoriale Sicilia, per un importo a base d’appalto pari a Euro 140.000,00 (di cui € 105.000,00 per
fornitura, € 27.000,00 per lavori a corpo ed € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). Stima del costo
della manodopera pari a € 7.607,85.
II.2.5) Criteri 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 (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it), a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 20/07/2018.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) del bando, esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non
ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS
https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0279323-I del 30/05/2017.
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f) Il Disciplinare, la Schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul sito istituzionale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS all’interno della
sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO - Data di spedizione alla GUUE il 08/06/2018.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX18BFM11835 (A pagamento).

CTM S.P.A.

Sede: viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Variante in corso d’opera
Avviso di modifica – modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.le Trieste
159/3 – 09123 – Cagliari – Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926 tel.: 070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo
Internet: www.ctmcagliari.it.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di conservazione sostitutiva dei documenti
informatici. Numero di riferimento: A.40/17. II.1.2) Codice CPV principale: 72322000-8. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.2)
Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari. Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto al momento della
conclusione del contratto: servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 36 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
Sezione IV: Procedura. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante
questo appalto: pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.40/17. Denominazione: servizio di conservazione
sostitutiva dei documenti informatici. V.2) Aggiudicazione dell’appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
03.10.2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: n. 6. V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente: Archivium Srl, Via La Pira, 10 – 10093 – COLLEGNO (TO). V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto
d’appalto: (IVA esclusa): € 13.840,00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre del Direttore Generale n. 6
del 10.02.2017 Codice CIG: 7019526819. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Murru. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 –
CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel: 070/679751.
Sezione VII: Modifiche all’appalto VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche VII.1.1) Codice CPV principale:
72322000-8. VII.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. VII.1.4) Descrizione dell’appalto: adeguamento e implementazione delle attività relative al servizio di conservazione digitale, in vista delle norme che impongono la fatturazione
elettronica attiva tra tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): importo a base di appalto: € 56.000,00; importo del contratto
originario: € 13.840,00; importo complessivo netto delle sole lavorazioni in aumento della variante: € 12.000,00. VII.1.7)
Denominazione e indirizzo del contraente: Archivium Srl, Via La Pira, 10 – 10093 – COLLEGNO (TO). Il contraente è una
PMI: si. VII.2) Informazioni relative alle modifiche VII.2.1) Descrizione delle modifiche: adeguamento e implementazione
delle attività relative al servizio di conservazione digitale, in vista delle norme che impongono la fatturazione elettronica
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attiva tra tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. VII.2.2) Motivi della modifica:
sopravvenienza di una nuova disposizione legislativa (Legge n. 205 del 27.12.2017). VII.2.3) Aumento del prezzo: valore
totale aggiornato dell’appalto prima delle modifiche: € 13.840,00 (IVA esclusa); valore totale dell’appalto dopo le modifiche:
€ 25.840,00 (IVA esclusa).
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BFM11836 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 7514719E48
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128
Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; mfranchini@aeroportidipuglia.it; Marco Franchini www.aeroportidipuglia.it. I.2
Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Descrizione – denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore. Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di noleggio, manutenzione full service e servizi connessi sul parco macchine operatrici aeroportuali degli aeroporti
di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (Ta). II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione – Servizi – Aeroporti pugliesi. II.1.3
Il bando riguarda Appalto pubblico. II.1.6 CPV 63700000 Oggetto principale Servizi II.1.7 L’appalto rientra nel campo di
applicazione sugli appalti pubblici (AAP) No II.1.8 Divisione in lotti No. II.1.9 Ammissibilità varianti no. II.2.1Quantitativo
o entità locale. Importo complessivo stimato Euro 7.052.625,00 di cui Euro 2.625,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. II.3 Durata dell’appalto anni 5(cinque).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria 2 % dell’importo totale posto a base di gara costituita ai sensi
e con le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - cauzione definitiva e polizza come da disciplinare di gara e
Capitolato tecnico prestazionale. III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale Insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. III.1.2
Principali modalità di finanziamento: Autofinanziamento. III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori, fornitori o di prestatori di servizio aggiudicatari dell’appalto Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. oppure imprese riunite o consorziate ai sensi dell’ 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. III 2.2. Capacità economica e finanziaria Importo globale del fatturato dell’Impresa partecipante alla gara negli ultimi tre esercizi pari al valore stimato dell’appalto. Fatturato negli ultimi tre esercizi riferito all’attività di noleggio mezzi aeroportuali/speciali, non inferiore ad Euro 1.
000.000,00. Capacità tecnica. Aver eseguito nell’ultimo triennio o avere in corso di espletamento appalti relativi ai servizi
oggetto dell’appalto (noleggio mezzi aeroportuali/ speciali e manutenzione).
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1 Tipo di procedura Aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.gs. 50/2016 e s.m.i. IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica No. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No. IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: come da disciplinare, documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 Termine ultimo
per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 20.07.2018. IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di
partecipazione It. o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta 360 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Trattasi di appalto periodico No. VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No. VI.3 Informazioni complementari Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si rinvia al disciplinare
di gara, che, unitamente al bando, al Capitolato Tecnico prestazionale sono disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. Sopralluoghi da richiedere entro il 13.07.2018. Il Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Mongelli.
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. VI.4.2
Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del
bando di gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di
esclusione dalla gara di appalto. VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 06.06. 2018.
Il direttore generale - Il procuratore di Aeroporti di Puglia S.p.A.
Marco Franchini
TX18BFM11837 (A pagamento).
— 97 —

15-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

CTM S.P.A.
Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Variante in corso d’opera
Avviso di modifica – modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.le Trieste
159/3 – 09123 – Cagliari – Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926 tel.: 070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo
Internet: www.ctmcagliari.it.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di manutenzione e assistenza del sistema
SAP. Numero di riferimento: A.259/17. II.1.2) Codice CPV principale: 72267000-4. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.2)
Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari. Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto al momento della
conclusione del contratto: servizio di manutenzione e assistenza del sistema SAP. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12
mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
Sezione IV: Procedura. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante
questo appalto: pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.259/17. Denominazione: servizio di manutenzione e assistenza del sistema SAP. V.2) Aggiudicazione dell’appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
05.09.2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: n. 1. V.2.3) Denominazione e indirizzo del
contraente: QINTESI S.p.A., Via G. Suardi, 3 – 24124 – BERGAMO. V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto
d’appalto: (IVA esclusa): € 60.000,00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre del Direttore Generale
n. 89 del 07.08.2017 Codice CIG: 7175728E0F. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Murru. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI,
37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel:
070/679751.
Sezione VII: Modifiche all’appalto VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche VII.1.1) Codice CPV principale:
72322000-8. VII.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. VII.1.4) Descrizione dell’appalto: adeguamento dell’applicativo Software in vista delle norme che impongono la fatturazione elettronica attiva tra tutti i soggetti titolari di Partita IVA
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
importo a base di appalto: € 60.000,00; importo del contratto originario: € 60.000,00; importo complessivo netto delle sole
lavorazioni in aumento della variante: € 27.900,00. VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente: QINTESI S.p.A., Via
G. Suardi, 3 – 24124 – BERGAMO. Il contraente è una PMI: si. VII.2) Informazioni relative alle modifiche VII.2.1) Descrizione delle modifiche: adeguamento dell’applicativo Software in vista delle norme che impongono la fatturazione elettronica
attiva tra tutti i soggetti titolari di Partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. VII.2.2) Motivi della modifica:
sopravvenienza di una nuova disposizione legislativa (Legge n. 205 del 27.12.2017). VII.2.3) Aumento del prezzo: valore
totale aggiornato dell’appalto prima delle modifiche: € 60.000,00 (IVA esclusa); valore totale dell’appalto dopo le modifiche:
€ 87.900,00 (IVA esclusa).
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BFM11838 (A pagamento).
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CTM S.P.A.

Sede: viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Variante in corso d’opera
Avviso di modifica – modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.LE TRIESTE 159/3 – 09123 – CAGLIARI – ITALIA; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926 tel.: 070/2091.1; Fax: 070/2091.222;
Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: spostamento sala Amico Bus. Numero di riferimento: A.59/18. II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Cagliari. Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto al momento della conclusione del contratto:
spostamento sala Amico Bus. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 6 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna
lavori. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
Sezione IV: Procedura. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.59/18. Denominazione: spostamento sala Amico Bus.
V.2) Aggiudicazione dell’appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15.05.2018. V.2.2) Informazioni sulle
offerte. Numero di offerte pervenute: n. 2. V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente: SCAMOV di Pili Alessandro,
Via Falcone, sn – 09012 – CAPOTERRA (CA). V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto: (IVA esclusa):
€ 7.500,00 + € 100,00 di oneri per la sicurezza CTM.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Relazione per il Direttore del 19.03.2018. Codice
CIG: 742408331A. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Murru. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI –
ITALIA – tel.: 070/679751. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: T.A.R.
REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel: 070/679751.
Sezione VII: Modifiche all’appalto VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche VII.1.1) Codice CPV principale:
45454000-4. VII.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. VII.1.4) Descrizione dell’appalto: spostamento sala Amico
Bus. VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): importo a base di appalto: € 8.300,00 +
€ 100,00 di oneri per la sicurezza; importo del contratto originario: € 7.500,00 + € 100,00 di oneri per la sicurezza CTM;
importo complessivo netto delle sole lavorazioni in aumento della variante: € 606,65. VII.1.7) Denominazione e indirizzo
del contraente: SCAMOV di Pili Alessandro, Via Falcone, sn – 09012 – CAPOTERRA (CA). Il contraente è una PMI: si.
VII.2) Informazioni relative alle modifiche VII.2.1) Descrizione delle modifiche: tinteggiatura con pittura lavabile di pareti
interne verticali. Fornitura e posa in canala passa cavi posta a parete. VII.2.2) Motivi della modifica: necessità di procedere
all’esecuzione di attività aggiuntive intervenute in fase di inizio dei lavori. VII.2.3) Aumento del prezzo: valore totale aggiornato dell’appalto prima delle modifiche: € 7.500,00 + € 100,00 di oneri per la sicurezza CTM (IVA esclusa); valore totale
dell’appalto dopo le modifiche: € 8.106,65 + € 100,00 di oneri per la sicurezza (IVA esclusa).
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BFM11839 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 7516136FA0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128
Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; mfranchini@aeroportidipuglia.it; Marco Franchini www.aeroportidipuglia.it. I.2
Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Descrizione – denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore. Procedura aperta per l’affidamento
della somministrazione lavoro a tempo determinato di Aeroporti di Puglia S.p.A II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione – Aeroporti di Bari e Brindisi. II.1.3 Il bando riguarda Appalto pubblico. II.1.6 CPV 79620000 II.1.7 L’appalto rientra
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nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP) No II.1.8 Divisione in lotti No. II.1.9 Ammissibilità varianti no.
II.2.1Quantitativo o entità locale valore stimato €uro 1.813.000,00 - l’importo è presuntivo e non impegna in alcun modo
AdP, essendo l’entità della somministrazione correlata al reale fabbisogno. II.3 Durata dell’appalto 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato del servizio da prestare nelle
forme di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i cauzione definitiva come da atti di gara III.2.1. Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Insussistenza cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. Autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro
e relativa iscrizione nell’apposito Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ex art 4 d.lgs 276/2003. III.1.2 Principali modalità di finanziamento: Autofinanziamento. III.1.3 Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, fornitori o di prestatori di servizio aggiudicatari dell’appalto Soggetti di
cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oppure imprese riunite o consorziate ai sensi dell’ 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. III
2.2. Capacità economica e finanziaria- aver realizzato per la sola divisione Italia, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi in
data antecedente il termine di presentazione delle offerte, un fatturato globale non inferiore a € 10.000.000,00 (dieci milioni)
di cui €. 1.813.000,00 nell’attività di somministrazione di lavoro temporaneo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1 Tipo di procedura Aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica No. IV.3.2
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No. IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: come da disciplinare, documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 16.07.2018. IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande
di partecipazione It. o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta 360 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Trattasi di appalto periodico No. VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No. VI.3 Informazioni complementari Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si rinvia al disciplinare
di gara, e schema di contratto disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. - chiarimenti entro il 12.07.2018. Il Responsabile
del Procedimento dott.ssa Franca Donatella Ivana Perrone.
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. VI.4.2
Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del
bando di gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di
esclusione dalla gara di appalto. VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 07.06.2018.
Il direttore generale - Il procuratore di Aeroporti di Puglia S.p.A.
Marco Franchini
TX18BFM11841 (A pagamento).

ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Bando di gara - CIG 75195690A5
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) servizio di disidratazione meccanica, trasporto e smaltimento fanghi biologici prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Acque Bresciane srl. II.1.2) CPV: 90513600-2. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 3.160.100,00 + 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: 20/07/2018 ore 12:00;
IV.2.7) apertura delle offerte: 23/07/2018 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
TX18BFM11856 (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 320Fiumicino00054ItaliaPersona di contatto: A.LogeriTel.: +39 0665952542E-mail: alberto.logeri@adr.it Codice
NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.ifaber.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: Servizio di copertura assicurativa “All Risks
Property”(CIG 74926244EC). II.1.2) Codice CPV principale 66515200 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto di servizio di copertura assicurativa “All Risks Property” per gli aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicinoe
G.B. Pastine di Ciampino. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1 540 000.00 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 di Fiumicino e Ciampino II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Appalto di servizio di copertura assicurativa “All risks Property” relativa a tuti i beni mobiliari e
immobiliari,in concessione o di proprietà dell’ente Appaltante, facenti parte degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, ivicomprese le infrastrutture di volo, per un periodo di 2 anni, con massimale pari ad euro 150.000.000,00. L’importo “a corpo” a
base d’asta dell’appalto è pari ad 1.540.000,00 EUR, escluse le imposte assicurative. Informazioni dettagliate sul patrimonio
oggetto di copertura assicurativa saranno fornite in fase di richiesta diofferta. 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 stimatoValore, IVA esclusa: 1 540 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero
di candidati che saranno invitati a partecipare Numero minimo previsto: 1 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari L’appalto non è suddiviso in lotti, in quanto la sua
suddivisione in lotti non ne consentirebbe un’efficacegestione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’alboprofessionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Ciascuna impresa,
singola,raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresapartecipante ad un GEIE o aderente ad un
contratto di rete o partecipante in coassicurazione, dovrà produrre, apena di esclusione,contestualmente alla presentazione
della domanda di partecipazione: 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) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di
settore,nel ramo relativo alle coperture oggetto del presente appalto; c) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteridell’impresa, attestante: 1) che non sussistono le cause di esclusione
ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, néper 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; d) nel caso di cui al precedente punto c2) e, comunque, in ogni caso di consorziata
designata all’esecuzionedell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la
dichiarazione,resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né
perl’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80; e) in caso di R.T.I. o di
coassicurazione o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momentodella presentazione della domanda
di partecipazione, tutte le imprese riunende o consorziande dovrannosottoscrivere digitalmente, ciascuna nella persona del
proprio legale rappresentante, la dichiarazione diimpegno a conferire mandato alla designata mandataria; in tale dichiarazione
dovrà essere indicata la quota dipartecipazione al R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna impresa riunenda/
consorzianda, nonchéle parti/quote del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In
caso diR.T.I. o coassicurazioni o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere prodotta unacopia
autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandatariae dovranno essere specificate le parti/quote del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economiciriuniti o consorziati. Inoltre, ciascun
concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legalerappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di p.e.c. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: In considerazione della natura della prestazione oggetto dell’appalto, è necessario che i potenziali concorrentiattestino adeguata capacità economica/finanziaria che verrà individuata attraverso un congruo livello difatturato specifico, relativo alla raccolta di premi assicurativi nel ramo incendio, ed il possesso di un’adeguataclassificazione in
termini di rischio finanziario, rilasciato da primarie agenzie di rating; a tal fine, ciascunaimpresa, singola, raggruppata o
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consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad unGEIE o aderente ad un contratto di rete o
partecipante in coassicurazione dovrà produrre, a pena di esclusione,contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione, una dichiarazione attestante: a) la realizzazione di un fatturato, relativo alla raccolta di premi assicurativi nel
ramo incendio, nel triennio2015-2016-2017, non inferiore a 4.620.000,00 EUR . b) il possesso di un livello di rating assegnato dalle agenzie Standard & Poor’s o Fitch Ratings non inferiore a”BBB+”, oppure non inferiore a “Baa1” se assegnato
dall’agenzia Moody’s , oppure non inferiore a “bbb+” seassegnato dall’agenzia AM Best, in corso di validità alla data di
pubblicazione del presente avviso. Il suddetto livello dovrà essere mantenuto dall’aggiudicatario per l’intera durata del contratto, pena la facoltà dell’enteAppaltante di revocare l’aggiudicazione ovvero di risolvere il contratto qualora già sottoscritto.
Ciascuna impresa, singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione del requisito sopra richiesto sub a), puòavvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica dellegame con esso; in tal caso, dovrà
produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione delladomanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89del D.Lgs. 50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la
concreta portata delle risorse messe adisposizione per effetto dell’avvalimento. III.1.3) 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 peril triennio 2015-2016-2017 dell’avvenuta, regolare esecuzione di contratti di servizi di
copertura assicurativanel ramo “incendio” ;a tal fine ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinariodi concorrenti o impresa partecipante a un GEIE o aderente ad un contratto di rete o partecipante incoassicurazione, dovrà
produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domandadi partecipazione, una dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal legalerappresentante dell’impresa, contenente l’elenco dei principali contratti regolarmente eseguiti per almeno 12mesi consecutivi nel triennio 2015-2016-2017 , con l’indicazione dei committenti,
degli importi, della tipologia dicopertura assicurativa. Nel suddetto elenco dovrà essere evidenziata l’avvenuta, regolare
esecuzione di almenoun singolo contratto assicurativo nel ramo “Incendio” contenente le seguenti caratteristiche: a) Limite
di indennizzo per sinistro e in aggregato annuo “Property Damage / Business Interruption” noninferiore ad Euro 150.000.000,00;
b) Sottolimite per sinistro e per anno per la garanzia “Terremoto” non inferiore ad Euro 150.000.000; c) Sottolimite garanzia
“Business Interruption” per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 50.000.000 Qualora il contratto di cui sopra fosse stato
eseguito in regime di coassicurazione, l’impresa dovràespressamente dichiarare che nello stesso fosse presente la clausola di
responsabilità solidale. Ciascuna impresa, singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione dei requisiti sopra richiesti, 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 della domandadi partecipazione, 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 pereffetto 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 che verranno indicate nella lettera di invito,i concorrentiche saranno invitati
a presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione, una cauzione provvisoriaa favore di ADR pari a 30.800,00 EUR,
ossia pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, con firma dichi 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 bancarioo di unintermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione, anch’essa con firma
di chi la rilasciaautenticata,contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente,
lagaranzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; tale dichiarazione potrà essere prodotta inunico documento con la cauzione provvisoria. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili inmateria: Appalto finanziato dall’ente appaltante. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto
disposto dalla Legge n. 136/2010. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatariodell’appalto: Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di
imprese,costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittriciresponsabili in solido nei confronti del contraente. Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione
temporanea/consorzi ex art. 48 delD.Lgs 50/2016, la società delegataria/mandataria/capogruppo dovrà ritenere una quota
maggioritaria del rischiorispetto alle altre singole coassicuratrici/società facenti parte del raggruppamento. Sono ammessi a
presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: La partecipazione alla gara è riservata alle
Compagnie di Assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle Assicurazioni
private con riferimento al ramo di cui al presente appalto, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli
artt. 45, 47 e 48 del Codice. Possono partecipare anche Compagnie di Assicurazione appartenenti ad altri stati membri
dell’unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa
in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24
D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto d’appalto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1)Tipo di procedura Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) 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: 28/06/2018 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 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) Procedura di
gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta
la documentazione richiesta 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) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: 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 della domanda di partecipazione cliccando su «Invio dell’offerta», secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente bando di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di invito; 2) per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: un personal computer 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 numeri telefonici
+39 0665955577 e/o +39 06659537787 per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del
portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o che verranno richieste dovranno essere
firmate con firma digitale. Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria/consorziata
designata ovvero di un qualsiasi soggetto 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 talicopie con una sua dichiarazione, firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli
originaliin suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli originali di tali documenti dovranno essere prodotti ad ADRnella
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 designata mandataria in caso di R.T.I., si registri al portale acquisti e
produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite; 3) ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
D. Lgs. 50/2016, ADR si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 4) ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ADR valuterà
la congruità delle offerte che presenteranno sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi
di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi; ADR si riserva la facoltà, ai
sensi dell’art. 97,comma 6, del D. Lgs. 50/2016, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici,appaia anormalmente bassa; 5) eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate entro 10 giorni solari
dal termine di cui al punto IV.2.2) del bando esclusivamente mediante la funzionalità “Comunicazioni” del portale acquisti
ADR, attraverso la quale saranno fornite in forma anonima le risposte ai quesiti posti; 6) responsabile del procedimento
per la fase di affidamento dell’appalto: Guido Massimo Mannella, Direttore Appalti e Acquisti di Aeroporti di Roma SpA;
7) ulteriori informazioni sono disponibili nel portale acquisti ADR nel documento “Informazioni complementari”,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 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 in GUUE: 07/06/2018.
Il direttore appalti e acquisti
Guido Massimo Mannella
TX18BFM11862 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRCIE: S.A.P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081
5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di recupero/incenerimento e relativo trasporto a destino in ambito nazionale/comunitario dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12 (Frazione Umida Tritovagliata – Frazione Secca Tritovagliata) e 19.05.01 (Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata) provenienti da stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti gestiti da S.A.P.
NA. SpA Lotto 1 CIG 7521369E09, € 33.000.778,23 – Lotto 2 CIG 7521385B3E € 33.000.778,23 – Lotto 3 CIG 7521401873
€ 24.750.583,68 – Lotto 4 CIG 75214164D5 € 16.500.389,12 – Lotto 5 CIG 7521437629 € 35.600.778,23 – Lotto 6 CIG
752147772B € 17.800.389,12 – Lotto 7 CIG 7521485DC3 € 17.800.389,12 – Lotto 8 CIG 75215145B4 € 17.800.389,12 – Lotto
9 CIG 7521540B27 € 17.800.389,12 – Lotto 10 CIG 7521555789 € 17.800.389,12. NUTS: ITF33. CPV 90510000. Importo
compl.vo € 231.855.253,09 + IVA. Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine richieste sopralluogo facoltativo 28/06/18, h 12. Richieste di chiarimenti: 29/06/18 h 12. Scadenza: 11/07/18 h 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Lingua: IT. Documenti prelevabili previa registrazione su www.sapnapoli.it/
albofornitori.it. Invio in GUUE: 11/06/18.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX18BFM11863 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Appalto di fornitura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia
- Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212758-2554 Telefax 0461/234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it.. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo
postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia. Punti di contatto: Portineria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 13/2018. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: procedura aperta per fornitura di fondenti salini per impiego autostradale per le stagioni invernali 2018/2019
e 2019/2020 suddivisa in due lotti. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: euro 1.840.402,84. II.2.1) Quantitativo o entità
totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): euro 1.840.402,84. Informazioni sui lotti LOTTO 1. Denominazione: bando di gara n. 13/2018 - lotto 1. Breve descrizione: fornitura di cloruro di sodio granulare essiccato da 0 ÷ 5 mm
- 8.000 t - CIG 750902751B. Quantitativo o entità: euro 800.201,42. LOTTO 2. Denominazione: bando di gara n. 13/2018
- lotto 2. Breve descrizione: fornitura di cloruro di sodio ricristallizzato essiccato e raffinato da 0 ÷ 1 mm - 8.000 t - CIG
7509033A0D. Quantitativo o entità: euro 1.040.201,42
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
17/07/2018 Ore: 12:00; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/07/2018 Ore: 09:30 Luogo: presso la sede della
Società
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.:
8 giugno 2018.
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX18BFM11871 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia
- Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212554-2758 Telefax 0461/234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it.. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo
postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio Protocollo – Archivio Generale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 12/2018. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: procedura aperta per il servizio biennale di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali e
urbani prodotti lungo l’infrastruttura e presso le sedi della società - CIG 7507217F6F. . II.2.1) Quantitativo o entità totale
(compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): euro 996.158,46; Valore stimato, IVA esclusa : euro 498.079.23.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
31/07/2018 Ore: 12:00; IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: Data: 2/08/2018 Ore: 09:30. Luogo: presso la sede della
Società
SEZIOE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.5)Data di spedizione dell’avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 5 giugno
2018.
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX18BFM11872 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia
- Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212554-2758 Telefax 0461/234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it.. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo
postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio Protocollo – Archivio Generale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 11/2018. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: procedura aperta per il servizio triennale di manutenzione della segnaletica stradale, suddiviso in n. 2 lotti:
Lotto n. 1 CIG 749322440F: tratta Brennero - Rovereto nord; Lotto n. 2 CIG 7493236DF3: tratta Rovereto nord - Modena.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): euro 32.800.651,62; Informazioni
sui lotti. Lotto 1: tratta Brennero - Rovereto nord - CIG 749322440F. 1) Denominazione: Servizio triennale di manutenzione della segnaletica stradale dal km 0+000 al km 159+000 tratta Brennero - Rovereto nord; 2) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): Oggetto principale 34992200. 3) Quantitativo o entità: euro 8.200.136,64; Lotto 2 - tratta Rovereto
nord - Modena- CIG 7493236DF3. 1) Denominazione: Servizio triennale di manutenzione della segnaletica stradale dal
km 159+000 al km 313+000 -Rovereto nord - Modena;. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale
34992200. 3) Quantitativo o entità: 8.200.189,17;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
30/07/2018 Ore: 12:00;. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 1/08/2018 Ore: 09:30. Luogo: presso la sede della
Società.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.:
4 giugno 2018.
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX18BFM11873 (A pagamento).
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GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di gara
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.: 003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP294 – Lavori del lotto di costruzione “Nuova
viabilità di accesso Riol”. II.2.1) Importo a base di gara: 7.581.086,73 Euro, al netto di IVA II.3) Durata dell’appalto: 449
giorni.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2) Condizioni di partecipazione:
Vedasi il bando integrale di gara.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/07/2018 ore 12:00. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni. IV.3.7) Data apertura delle offerte: 20/07/2018 ore 14:00.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Gli atti di gara sono disponibili esclusivamente
in forma digitale. Ad avvenuta registrazione nel modulo Bandi di gara: http://www.bbt-se.com/index.php?id=22 si può procedere a scaricare gli atti di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA sezione autonoma di
Bolzano VI.5) Invio alla GUUE: 07/06/2018.
p. Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister
ing. Raffaele Zurlo
TX18BFM11874 (A pagamento).

AMBIENTE SERVIZI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambiente servizi.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di mezzi costipatori, lavacassonetti, scarrabili e compattatori a metano per la raccolta rifiuti Lotto n. 1 mezzi costipatori: CIG 75230243CC. Lotto n. 2 mezzo lavacassonetti: CIG 7523037E83. Lotto n. 3
mezzi scarrabili: CIG 752304444D. Lotto n. 4 mezzi compattatori 2 assi: CIG 752305093F. CPV 34144511-3. Lotto 1
€ 851.000,00 + proroga totale: € 170.200,00; lotto 2 € 180.100,00; lotto 3 € 675.300,00. Lotto 4 € € 1.981.100,00 + proroga totale: € 360.200,00 L’importo complessivo a base di gara incluse le opzioni di proroga e gli oneri della sicurezza è di
€ 4.217.900,00 (iva di legge esclusa). Durata: pari a quella del periodo di garanzia (o a quello di manutenzioni in assistenza
gratuita) come offerto in gara, calcolato relativamente l’ultimo mezzo consegnato.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
18/07/2018 ore 12,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet istituzionale www.
ambienteservizi.net.
Il responsabile del procedimento
Marco Parolari
TX18BFM11880 (A pagamento).

NET S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: NET S.p.A. Viale Duodo, 3/E – 331000 UDINE tel. 0432
206814 fax 0432 206855 URL: www.netaziendapulita.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Acquisizione di domande di partecipazione ai fini di successivo invito a
presentare un’offerta iniziale da utilizzarsi come base per la negozia-zione dell’acquisto di autocompattatori usati a tre assi
a ca-ricamento posteriore. Gli automezzi ricercati da Net e da con-segnare f/Udine in caso di acquisto, completi e pronti per
l’impiego, dovranno avere un prezzo complessivo non superiore a 90.000,00 €/cad. oltre ad IVA, ed in ogni caso commisurato
alla effettiva qualità dei mezzi ed alla effettiva entità del precedente utilizzo.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, comma 2, lettera a) punto 3), e 62 D.lgs.
50/2016 e s.m.i. Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 02/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito. Data di invio alla GUUE: 07/06/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvano Tararan
TX18BFM11882 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio appalti
Bando di gara - Procedura ristretta per l’affidamento dell’attività quadriennale di manutenzione omnicomprensiva
e a richiesta degli impianti di sicurezza degli stabili del Polo Tuscolano in Roma
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma - Codice NUTS: ITI43. Punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio
Appalti – Divisione Appalti immobiliari – fax 06-47923216 - Posta elettronica: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it Posta elettronica certificata: app@pec.bancaditalia.it. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.3) Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://gareappalti.bancaditalia.it. Le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso https://gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro - Banca centrale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per l’affidamento
dell’attività quadriennale di manutenzione omnicomprensiva e a richiesta degli impianti di sicurezza degli stabili del Polo
Tuscolano in Roma.
II.1.2) CPV: oggetto principale: 35125000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto
ha per oggetto la manutenzione omnicomprensiva, il presidio tecnico, il pronto intervento, nonché le attività di manutenzione
“a richiesta”, i servizi di assistenza grafica e di supporto degli impianti di sicurezza degli stabili della Banca d’Italia, siti in
Roma nel c.d. “Polo Tuscolano”, per il quadriennio 2018-2022. II.1.5) Valore totale stimato: euro 3.605.000,00 oltre IVA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.2) Codice CPV principale: 35125000. II.2.3)
Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi
o indicazione di esigenze e requisiti): l’appalto ha natura “mista”, essendo le prestazioni riconducibili alla tipologia “servizi”
per la conduzione e manutenzione ordinaria (prestazione principale), e alla tipologia “lavori” per gli interventi di manutenzione straordinaria correttiva e/o “a richiesta”, aventi carattere accessorio rispetto ai servizi e compensati a “plafond”. 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: il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a euro 3.605.000,00. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 48 mesi dalla stipula del contratto. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
sì. Descrizione dei rinnovi:
è facoltà della Banca rinnovare il contratto fino a ulteriori complessivi 24 mesi. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al
numero di candidati che saranno invitati a partecipare: numero massimo di candidati 15. Criteri obiettivi per la selezione del
numero limitato di candidati: Sorteggio. II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. E’ richiesto il possesso dei requisiti di cui all’83 del D.Lgs.
n. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti presenti nel disciplinare. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: per la parte
servizi è richiesto il possesso di un fatturato specifico per servizi di conduzione e manutenzione su impianti analoghi a quelli
oggetto di affidamento. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il fatturato specifico deve essere stato maturato negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione
del bando ed essere complessivamente almeno pari a euro 1.500.000,00.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Per la parte dei Lavori è richiesto il possesso delle categorie 0S5, 0S3 e OS4
da dimostrare mediante attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: per le categorie OS5 e OS3 è richiesta la SOA almeno di classifica
II e per la categoria OS4 almeno di classifica I, atteso che gli ordini di intervento – i quali, secondo quanto contrattualmente
previsto, non potranno essere superiori a euro 500.000,00 - potranno avere a oggetto anche una sola delle predette categorie,
fermi restando i limiti di classifica richiesti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. 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) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 9.7.2018,
h 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presen-tazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto rinnovabile: si. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 30809 del
10.1.2018. Il R.U.P. è il p.i. Alessandro Passamonti. Le attività oggetto della presente procedura sono caratterizzate da
notevole complessità in relazione sia alla eterogeneità delle stesse sia al contesto nel quale devono essere svolte. Le prestazioni in affidamento, difatti, dovranno essere adempiute presso stabili in cui si svolgono attività strategiche per l’Istituto. In
particolare, la continuità operativa deve essere in sintonia con le esigenze di sicurezza e di riservatezza delle informazioni
soprattutto all’interno dello stabilimento di produzione delle banconote ove, le predette prestazioni, verranno svolte in condizione di soggezione all’esercizio dell’attività di produzione e movimentazioni dei valori e saranno sottoposte ai vincoli e
principi, stringenti, posti dalla Banca centrale europea. Nel caso di specie, quindi, le difficoltà del servizio sono notevoli e
comportano un elevato livello di complessità delle prestazioni e, di conseguenza, un’elevata professionalità del personale
impiegato. In considerazione di tali limiti, al fine di aumentare la concorrenza tra gli operatori, è stato portato a 15 il numero
degli operatori da invitare.
I concorrenti invitati alla seconda fase della procedura dovranno soddisfare le ulteriori condizioni (garanzia, pagamento
contributo Anac, effettuazione del sopralluogo obbligatorio etc.) previste nella lettera di invito e nello schema di contratto
allegato alla stessa. La documentazione tecnica e contrattuale relativa all’offerta verrà messa a disposizione solo dei concorrenti invitati. In conformità di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, 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.
Trova applicazione il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 in ordine al rimborso
da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara,
al momento stimate in circa euro 10.000,00 al netto degli oneri fiscali. Tale rimborso avverrà entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione con le modalità che verranno indicate.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente. VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 o, per le clausole del
bando di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 8.6.2018.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BFM11894 (A pagamento).

FONARCOM
Manifestazione di interesse - “Sistemi di Imprese in Formazione” (SDI)
Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 5 giugno 2018, l’approvazione dell’Avviso per Manifestazione di Interesse “Sistemi di Imprese in Formazione”, avente ad oggetto l’accreditamento in qualità di
Soggetti Proponenti Mandatari di un Sistema di Imprese FonARCom al fine della presentazione di Piani Formativi a valere
sull’Avviso “Ambiti di formazione comune per Sistemi di Imprese” (di seguito anche Avviso 05/2018).
1. Soggetti Proponenti Mandatari:
a) Associazione datoriale o sindacale;
b) Associazione rappresentativa di una aggregazione;
c) Ente di Formazione in qualità di soggetto aggregante tramite apposito mandato di rappresentanza;
d) Azienda mandataria aderente a FonARCom che condivide i propri bisogni formativi con la propria Rete distributiva
o comunque con una Rete di aziende (per es. di filiera, franchising, consorzi, contratti di rete, reti concessionarie);
e) Azienda mandataria aderente a FonARCom che condivide i propri bisogni Formativi con il proprio SDI.
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2. Aziende mandanti:
Le Aziende aderenti a FonARCom che rispettino i requisiti indicati nel testo dell’Avviso
3. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse:
13 luglio 2018 ore 16.00 – Primo termine ultimo di invio telematico al Fondo;
4. Durata: validità dell’Avviso 3 anni dalla pubblicazione
5. Pubblicità: Il presente estratto di avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di
consentire la massima diffusione delle opportunità dall’accreditamento in qualità di Soggetti Proponenti per gli avvisi dedicati alle SDI. L’Avviso 05/2018, con il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, saranno pubblicati sul sito: www.
fonarcom.it;
6. Punti di contatto: avvisosdi@fonarcom.it.
Il presidente
Andrea Cafà
TX18BFM11897 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 92 / 2018 - CIG 751586934E Lotto 1 - CIG 75158893CF
Lotto 2 - CUP I80D16000030001
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 – Roma – 00176 – Italia. Persona di contatto:Serenella Anselmo.Telefono :+39064695.4132-3974 - e-mail:serenella.
anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS:ITE43. Indirizzo internet principale:http://www.atac.roma.it
I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. - https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione: procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell’art 122, 54, 60 e dell’art 3 co.1 lett sss)
del D.lgs 50/16 per l’affidamento dell’Accordo Quadro per la fornitura, in due lotti, di gruppi di trattamento aria per tram
Fiat Ferroviaria e Stanga-Tibb. (Lotto n.1: gruppi di trattamento aria per tram Fiat Ferroviaria; Lotto n.2: gruppi trattamento
aria per tram Stanga-Tibb);
Numero di riferimento: Bando di gara n. 92/2018.
II.1.2) Codice CPV principale: 42123000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per la fornitura, in n.2 lotti, di gruppi di trattamento aria per tram Fiat Ferroviaria e Stanga Tibb.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 1.800.000,00, iva esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Lotto n.1: € 1.240.000,00 (unmilioneduecentoquarantamilaeuro/00), oltre IVA; Lotto n.2: € 560.000,00 (cinquecentosessantamilaeuro/00) oltre IVA; il concorrente potrà
presentare offerta per uno o entrambi i lotti ed aggiudicarsene uno od entrambi. Gli importi dei primi Contratti Applicativi
da stipulare contestualmente alla sottoscrizione di ciascun Accordo Quadro sono pari a Lotto n.1: € 310.000,00 (trecentodiecimilaeuro/00) oltre IVA, Lotto n.2: € 280.000,00 (duecentottantamilaeuro/00) oltre IVA;
II.2) Descrizione: l’appalto potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la
modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera Comunale n. 126 del 15/07/2004 e successive
modificazioni ed integrazioni, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, a favore dell’Appaltatore
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II.2.1) Denominazione: Bando di gara 92/2018 – CIG: 751586934E lotto n.1, CIG: 75158893CF lotto n.2;
II.2.3) Codice NUTS: ITE43 - Luogo principale di prestazione dei servizi e lavori: Atac SpA - Magazzino Centrale
Grottarossa (Via Flaminia 1060)-00189 Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto prevede l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore per
ciascun lotto. L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara, pari ad euro 1.800.000,00 esclusa I.V.A., è
così suddiviso:
- Lotto n.1: euro 1.240.000,00 oltre IVA, soggetto a ribasso di gara;
- Lotto n.2: euro 560.000,00 oltre IVA, soggetto a ribasso di gara;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art 95 co.4 lett b) del D.Lgs 50/16, sulla base del massimo
ribasso percentuale, da applicarsi all’importo a corpo e ai prezzi unitari
II.2.6) Valore stimato: euro 1.800.000,00, iva esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: l’appalto avrà una durata di 4 anni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo
Quadro. Il contratto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs 50/16, i soggetti aventi i compiti propri
del responsabile del procedimento sono:
-per la fase di definizione del fabbisogno:Alessandro Cafarelli;
-per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente:Franco Middei.
- per la fase di esecuzione del contratto : Franco Middei
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.). (dichiarazione redatta in modo conforme
al DGUE parte II sez. A)
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti unificati con
quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica
ed economica-finanziaria richiesti:
LOTTO n.1:
a1) aver conseguito un fatturato globale minimo per un importo complessivo non inferiore ad € 1.240.000,00, oltre
IVA, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto pari ad € 400.000,00 negli ultimi tre esercizi
disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, dichiarazione redatta in modo
conforme al DGUE parte IV sez. B);
LOTTO n.2:
b1) aver conseguito un fatturato globale minimo per un importo complessivo non inferiore ad € 560.000,00, oltre IVA,
compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto pari ad € 186.000,00 negli ultimi tre esercizi
disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,(dichiarazione redatta in modo
conforme al DGUE parte IV sez. B);
si precisa che qualora il concorrente intenda partecipare ad entrambi i lotti, l’importo del requisito di fatturato compreso
il fatturato nel settore di attività oggetto di appalto da possedere dovrà essere pari alla somma degli importi relativi a ciascun
lotto sopra indicato;
Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:
c) Sono inoltre ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale di cui
ai punti a1) per il lotto n.1 e b1) per il lotto n.2, in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre
ogni mandante deve possedere lo stesso requisito speciale di cui ai medesimi punti su indicati, in misura non inferiore al 10%
di quanto rispettivamente prescritto;
Resta fermo:
- che nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
- nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- che ciascuna impresa facente parte del RTI possiede i requisiti di ordine generale.
d) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento, è disciplinato all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.
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Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni
impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese
ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC); in caso di RTI deve essere presentato anche il modello
Q1-RTI (per i RTI già costituiti) o Q2-RTI (per i RTI non ancora costituiti);
Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C e D; la compilazione della sola sezione
α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016. il Concorrente
che intende avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016.
I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro 140,00 per il Lotto n.1, ed
euro 70,00 per il Lotto n.2, intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10 - 00187
Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G. 751586934E lotto n.1, C.I.G.: 75158893CF lotto n.2 oltre
al proprio n. C.F. - P. I.V.A.).
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione.
Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/16 oltre a certificati,
attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti
l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’ appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è
dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per eccesso,
pari ad euro 24.800,00 per il lotto n.1, e pari ad euro 11.200,00 per il lotto n.2, fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del
medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è autofinanziato da ATAC S.p.A.; ad eccezione dei Primi Contratti Applicativi di ciascun Accordo Quadro che sono
finanziati con i fondi destinati agli interventi giubilari per l’anno 2016 Cod.Int. ID.71 – “Manutenzione parco veicolare trasporto di superficie” per l’importo di € 590.000,00 secondo quanto disposto dal DPCM del 24.12.2015 – ambito normativo
di riferimento D.L 185/2015; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’Appalto è disciplinata da contratto, oltre che
dal CS ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1.) Tipo di procedura: Procedura Aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro: si.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 23/07/2018 ora 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Durata in mesi: 8 mesi (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 24/07/2018 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex API)
- 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta
al pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no.
VI.3) Informazioni complementari:
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n. 75 del 21/05/2018.
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra
oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,
sito internet: https://atac.i-faber.com.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni
operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it , unitamente al presente bando.
VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC.
VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd. G, C, DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI ed “Istruzioni operative per
l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.
VI.3.7) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com.
VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del
D.G.N.C., devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.) sia l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 verranno escluse.
VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4).
VI.3.10) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC. ATAC
S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto
dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016.
VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità, e all’art
97 co.6 del D.Lgs50/16 secondo cui la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC;
VI.3.13) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32
co. 8 e 9 del D.lgs n° 50/16.
VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo
massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA.
VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste: come dettagliatamente riportato all’art. 10.5
del DGNC.
VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel
Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
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VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.3365.
VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso: 11/06/2018
ATAC S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Franco Middei
TX18BFM11899 (A pagamento).

ADE S.P.A.
Socio unico Comune di Parma
Bando di gara con procedura aperta
SEZIONE I. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ade S.p.A. Viale Villetta n. 31/a, 43125
Parma; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Enrico Zilioli, adespa@legalmail.it; Disciplinare, Capitolato e modulistica sono disponibili presso il seguente indirizzo Internet: http://www.adespa.it. INVIO OFFERTE: Ade S.p.A. Viale Villetta
n. 31/a, 43125 Parma, Ufficio Protocollo.
SEZIONE II. II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: “gara a procedura aperta per il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura di abbigliamento da lavoro
(DPI) per un periodo di n. 36 mesi - CIG: 7511365E79”. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.1.6) CPV (Vocabolario
comune per gli appalti): 98310000-9 – Servizi di noleggio, lavanderia e di lavaggio a secco. II.1.8) Lotti: unico. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 50.718,32, di cui € 1.477,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva di legge esclusa.
II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36, rinnovabile di mesi n. 24 per un importo stimato di € 33.812,22.
SEZIONE III. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’asta ossia € 1.014,38. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio.
Pagamenti secondo le modalità indicate nell’art.12 del Capitolato di gara. III.2) condizione e requisiti di partecipazione:
Sopralluogo obbligatorio. III.2.1 Requisiti di carattere generale: Si rimanda al Paragrafo 5 del Disciplinare di gara. III.2.2
Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Paragrafo 5 del Disciplinare di gara. III.2.3 Capacità tecnico-professionale:
Si rimanda al Paragrafo 5 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. IV.1) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2) informazioni di carattere amministrativo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: venerdì 16 luglio 2018 ore 12. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: lunedì 16 luglio 2018 ore 15.00. È ammesso un rappresentante per
concorrente.
SEZIONE VI. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna – P.le Santafiora n.7, 43121 Parma.
Il direttore generale
Roberto Burchielli
TX18BFM11905 (A pagamento).

CARBOSULCIS S.P.A.
Bando di gara
Carbosulcis S.p.A., località Miniera Monte Sinni, Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa 09010 (SU) - Punti di contatto:
Segreteria Generale telefono, 07814922503, Fax 07814922400, Posta elettronica: presidenza@pec.carbosulcis.eu - Informazioni complementari: Ufficio Approvvigionamenti, telefono 07814922483, Fax 07814922472, Posta elettronica: appalti@
pec.carbosulcis.eu, Responsabile unico del procedimento: Ing. Andrea Fabrizi - 0781.492.2504, fabrizi.andrea@carbosulcis.
eu - www.carbosulcis.eu.
Oggetto: Lavori di riqualificazione energetica locali spogliatoi e sale consegne - C.I.G. n. 7521483C1D - CPV 45331220-4.
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L’importo a base di gara è pari a € 217.225,54 IVA Esclusa. Gli oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a
ribasso sono pari a € 19.255,60 IVA Esclusa. Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo. Termine
ricezione offerte: 12.07.2018, ore 13.00; Apertura offerte: 16.07.2018, ore 10,30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.carbosulcis.eu.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Andrea Fabrizi
TX18BFM11909 (A pagamento).

A.L.E.R. BG-LC-SO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: A.L.E.R. BG-LC-SO, Via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo - P.IVA
00225430164 – tel. 0341/358358 – Fax: 0341/358390 e-mail: ufficio.appalti@alerbg.it - pec: ufficio.appalti@pec.alerbg.
it - profilo del committente www.aler-bg-lc-so.it..
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Lavori di manutenzione straordinaria sostituzione infissi esterni - CUP: B14B15000300007 - B14B15000310007
– B14B15000320007 - CIG: 7526842283 - 75268980BA - 7526915EBD.
II.1.2) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Bergamo Via Luzzatti.
II.1.3) DIVISIONE IN LOTTI: si.
II.1.4) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
II.2) Importo complessivo dei lavori (a misura): Lotto 1 € 465.928,73 (OS6 class. II) di cui € 20.168,59 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso - Lotto 2 € 450.329,19 (OS6 class. II) di cui € 21.847,72 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso - Lotto 3 € 303.474,16 (OS6 class. I) di cui € 15.600,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Termine d’esecuzione: LOTTI 1 e 2: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori – LOTTO 3: 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo del/dei lotto/lotti per cui si concorre. III.2.1) Inesistenza
cause esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016. III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnica: attestazione SOA di categoria
e classifica adeguata ai lavori da assumere.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) Procedura Aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. IV.2.) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.aler-bg-lc-so.
it e www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/07/2018 ore 12:00 IV.3.3.) LINGUA
UTILIZZABILE: esclusivamente lingua italiana IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni.
IV.3.5) Apertura delle offerte: prima seduta di gara il 24/07/2018 ore 10:00 presso la sede dell’U.O.G. di Lecco di A.L.E.R.
BG-LC-SO, Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34 – 23900 Lecco.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Organismo responsabile procedura di ricorso: TAR Lombardia sez. di Brescia, Via Zima 3 25121 Brescia
tel. 0302279404; fax 0302279416. VI.2) Responsabile del Procedimento: ing. Massimo Ruotolo. VI.3) I dati raccolti saranno
trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il direttore generale
dott.ssa Lorella Sossi
TX18BFM11910 (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 75207195A6
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 gasolio per riscaldamento; Importo complessivo
dell’appalto: €. 432.7500,00.= IVA esclusa (importo comprensivo di eventuale proroga tecnica di 180 gg.) -; II.3) Durata
dell’affidamento: per il periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2019
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 16.07.2018; IV. 3.8) Apertura plichi: 17.07.2018 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
TX18BFM11913 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Veritas S.p.A. - Santa Croce
489 – Venezia – ITH35 - 30135 – Italy – beni.servizi@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it. I.3) Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: si. (URL) https://acquisti.gruppoveritas.it. All’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: BS 209-18/LC Servizi di manutenzione delle aree a verde dei cimiteri del Comune di Venezia, Mirano, Martellago e Spinea. II.1.2) Codice CPV principale: 77310000. II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi. II.1.4) Breve descrizione: servizi di manutenzione delle aree a verde dei cimiteri del Comune di Venezia, Mirano,
Martellago e Spinea. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 1.344.505,90. Valuta: EUR. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Codice NUTS: ITH35 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione delle aree a verde dei cimiteri del
Comune di Venezia, Mirano, Martellago e Spinea. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore, IVA esclusa 1.344.505,90. Valuta: EUR. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Ulteriori 12 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Opzioni: si. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, ai
sensi dell’art 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016, all’utilizzo del cd. “Quinto d’obbligo”, previa comunicazione scritta. 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: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 02 AGO 2018
Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 07.AGO.2018. Ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4.1) Denominazione ufficiale:
TAR Veneto. Venezia. Italy. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06 GIU 2018
Il direttore
dott. Massimo Zanutto
TX18BFM11919 (A pagamento).
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CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara – Lotto 1: CIG 7520202B00 – Lotto 2: CIG 7520207F1F
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. CEM Ambiente S.p.A. Loc. Cascina Sofia, Cavenago di Brianza 20873, ufficio
contratti Tel. 0295241922.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di sacchi in HDPE per la raccolta differenziata. Lotto 1: CIG 749898997B € 262.500,00, Lotto 2: CIG 749898997B - € 262.500,00. Divisione in lotti: si. Valore stimato complessivo: € 525.000,00
oneri compresi + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: secondo quanto precisato nel disciplinare di gara. Cauzioni provvisoria: 2%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 17/07/18
h.12. Apertura: 17/07/18 h.14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Disciplinare di gara, C.S.A. Fac-simili Dichiarazioni e mod. offerta economica disponibili su www.cemambiente.it o richiedibili gareappalti@pec.cemambiente.it. R.U.P.: Ing. Massimo Pelti.
Riscorso: T.A.R. Milano. Invio alla G.U.U.E.: 11/06/18.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
TX18BFM11923 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente s.r.l. - Via Lago di Pusiano n. 4 –
36015 – Schio (VI). Tel. 0445/575707, fax 0445/575813, info@altovicentinoambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di copertura assicurativa: Lotto 1: CIG 7520047B17 - € 50.000,01;
Lotto 2: CIG 7520056287 - € 99.284,91; Lotto 3 CIG 75200616A6 - € 318.125,00; Lotto 4: CIG 752006491F - € 19.999,98;
Lotto 5: CIG 7520069D3E - € 438.370,16.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 20/07/18
ora: 13:00. Apertura: 23/07/18 ora: 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.altovicentinoambiente.it. Invio alla G.U.U.E.:
12/06/18.
Il presidente
dott. Carlo Lovato
TX18BFM11924 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE
Bando di gara - CIG 75283238AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale Sociale Lecce - V. F. Rubichi n. 16
–73100
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento servizi di sostegno alle responsabilità familiari e genitoriali
e di tutela del minore (Centro Ascolto Famiglia, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) – Piano di Zona 2018/20. Importo:
€ 112.551,30 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 06/07/18
ore 12:00. Apertura: 10/07/18 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.lecce.it. Invio alla G.U.U.E.: 13/06/2018
Il R.U.P.
dott.ssa Annarosa Sanapo
TX18BFM11939 (A pagamento).
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ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara - CIG 75263658DF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta, 1 - 66034 (CH).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di nr. tre compattatori usati a carico posteriore, quattro assi, per
la raccolta dei rifiuti urbani. Importo a base d’asta: € 180.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 03/07/2018. Apertura: comunicata successivamente a mezzo PEC
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.ecolanspa.it
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX18BFM11942 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara – CIG 7455556770
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque Veronesi Scarl, Lungadige Galtarossa 8 - 37133 (VR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. FOCONTA18 - Fornitura di contatori per acqua fredda potabile con trasmissione di tipo meccanico. Importo compl.vo € 5.344.200,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione offerte: ore 10.00 del
17/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, previa
registrazione al portale. Invio alla G.U.U.E.: 12/06/2018
Il dirigente direzione acquisti, comunicazione e commerciale
Vincenzo Reggioni
TX18BFM11950 (A pagamento).

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO
Bando di gara - CUP F49D17000640007 - CIG 7523955415
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso – Tagliamento (ente
pubblico economico), via Forgaria n. 11 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN), NUTS: ITH41, Responsabile del procedimento il Signor Daniele Gerolin Tel: +39 0434844111 - E-mail: consorzioponterosso@legalmail.it Fax +39 0434844150
PEC: consorzioponterosso@legalmail.it URL: www.zipr.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori e attività connesse e speciali per i lavori di ampliamento dell’edificio di proprietà
consortile per attività di formazione di lean management. II.1.5) Importo complessivo: euro 279.682,40 IVA e CNPAIA
escluse; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.7) Termine di esecuzione: durata
complessiva dei servizi stimata in 16 mesi.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.2) Termine ricezione offerte: 04.07.2018 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 09.07.2018 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.zipr.it
VI.5) Invio alla GUUE: 11.06.2018.
Il responsabile del procedimento
Daniele Gerolin
TX18BFM11954 (A pagamento).
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LUCCA CREA S.R.L.

Sede: corso Garibaldi n. 53 - 55100 Lucca (LU)
Estratto bando di gara
Si comunica che Lucca CREA srl ha avviato le procedure per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio
di Videogames Marketing & PR Consultant per l’evento Lucca Comics & Games per il periodo 01.08.2018 - 31.12.2019
Valore complessivo stimato di € 17.200,00 (Suddiviso equamente su due annualità) il tutto oltre IVA ai sensi di legge;
CIG: 7523998790 - Numero gara: 7113538
RUP: Dott.Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 – Fax +39 583 401737 – Mail: info@pec.luccacrea.it
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 19.07.2018 ore 12:00 presso la sede di Lucca CREA Srl Corso
Garibaldi n.53 - 55100 Lucca.
L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it
Il R.U.P.
ing. Valentina Maggi
TX18BFM11982 (A pagamento).

LUCCA CREA S.R.L.

Sede: corso Garibaldi n. 53 - 55100 Lucca (LU)
Estratto bando di gara
Si comunica che Lucca CREA srl ha avviato le procedure per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio
di Marketing Consultant e Business Relation Specialist per l’evento Lucca Comics & Games per il periodo 01.08.2018 31.12.2019
Valore complessivo stimato di € 51.000,00 (Suddiviso equamente su tre annualità) il tutto oltre IVA ai sensi di legge;
CIG: 75239797E2 - Numero gara: 7113516
RUP: Dott.Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 – Fax +39 583 401737 – Mail: info@pec.luccacrea.it
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 19.07.2018 ore 12:00 presso la sede di Lucca CREA Srl Corso
Garibaldi n.53 - 55100 Lucca.
L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it
Il R.U.P.
ing. Valentina Maggi
TX18BFM11983 (A pagamento).

LUCCA CREA S.R.L.

Sede: corso Garibaldi n. 53 - 55100 Lucca (LU)
Estratto bando di gara
Si comunica che Lucca CREA srl ha avviato le procedure per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio di
Curatore Area Japan per l’evento Lucca Comics & Games per il periodo 01.08.2018 - 31.12.2020
Valore complessivo stimato di € 12.000,00 (Suddiviso equamente su tre annualità) il tutto oltre IVA ai sensi di legge;
CIG: 7524007EFB - Numero gara: 7113547
RUP: Dott.Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 – Fax +39 583 401737 – Mail: info@pec.luccacrea.it
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 19.07.2018 ore 12:00 presso la sede di Lucca CREA Srl Corso
Garibaldi n.53 - 55100 Lucca.
L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it
Il R.U.P.
ing. Valentina Maggi
TX18BFM11984 (A pagamento).
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FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION

Sede: Cineporti di Puglia-Bari, c/o Fiera del Levante, lungomare Starita, 1 - 70132 Bari
Punti di contatto: Telefono: 080/9752900 - E-mail: email@apuliafilmcommission.it
Registro delle imprese: Bari 500449
R.E.A.: Bari 500449
Codice Fiscale: 93332290720
Partita IVA: 06631230726
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di programmazione cinematografica d’essai nel periodo
estivo nell’ambito del progetto denominato D’Autore - D’Autore D’Estate, per il tramite della rete di sale cinematografiche diffuse su tutto il territorio pugliese - CIG 75254841DB
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Fondazione Apulia Film Commission – Indirizzo: Cineporti di Puglia/
Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita, 1 – 70132 Città: Bari; Punti di contatto: tel: 080/9752900, e-mail: email@
apuliafilmcommission.it; indirizzo internet: www.apuliafilmcommission.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apuliafilmcommission.it/bandi-e-fornitori.
Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.apuliafilmcommission.it, su quello della Regione Puglia e presso la sede
della Fondazione Apulia Film Commission, Cineporti di Puglia/Bari c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari.
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 Oggetto dell’appalto: servizi di programmazione cinematografica d’essai nel periodo estivo nell’ambito del progetto denominato D’Autore - D’Autore D’Estate, per il tramite della rete di sale cinematografiche diffuse su tutto il territorio
pugliese.
II.2 Tipo di appalto: Servizi
II.3 CPV: Il codice identificativo del servizio specifico (codice CPV) oggetto dell’appalto è 79952100-3 (Servizi di
organizzazione di eventi culturali).
II.4 Luogo di esecuzione: Regione Puglia - codice NUTS ITF4
II.5 Quantitativo o entità dell’appalto: la copertura finanziaria complessiva prevista per il presente bando ammonta a
€ 400.000 IVA inclusa. L’aggiudicazione è disposta nei limiti e sino ad esaurimento della copertura finanziaria di € 400.000,00
complessivi, IVA e ogni altro onere incluso, secondo l’ordine di graduatoria redatta all’esito della valutazione delle offerte
ricevute. Di seguito il dettaglio delle risorse massime assegnabili per ciascuna tipologia di sala: a) Cinema all’aperto:
€ 16.400,00 oltre IVA; b) Arena: € 12.300,00 oltre IVA; c) Monosala – in Comune capoluogo di provincia o Comune pugliese
con almeno 60.000 abitanti: € 9.850,00 oltre IVA; d) Monosala – in Comune pugliese non capoluogo di provincia con meno
di 60.000 abitanti: € 9.850,00, oltre IVA; e) Multisala piccola: € 8.200,00 oltre IVA; f) Multisala media: € 6.560,00 oltre IVA;
g) Multisala grande: € 4.920,00 oltre IVA.
II.6 Divisione in lotti: no
II.7 Durata dell’appalto: da luglio fino al 15 ottobre 2018
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1 Cauzioni e garanzie richieste: come indicato nel bando/disciplinare di gara scaricabile dal sito http://www.apuliafilmcommission.it/bandi-e-fornitori
III.2 Condizioni di partecipazione: come indicato nel bando/disciplinare di gara scaricabile dal sito http://www.apuliafilmcommission.it/bandi-e-fornitori
SEZIONE IV: Procedura
IV. 1 Tipo di procedura: procedura aperta per l’affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
IV.2 Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo
IV.3 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 29/06/2018
IV.4 Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.5 Modalità di apertura delle offerte: come indicato nel bando/disciplinare di gara scaricabile dal sito http://www.
apuliafilmcommission.it/bandi-e-fornitori
IV.6 Sede: Fondazione Apulia Film Commission, Cineporti di Puglia/Bari c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1,
70132 Bari
SEZIONE V: Altre informazioni
VI.1 Responsabile del Procedimento: dott.ssa Cristina Piscitelli, Responsabile Progetti UE e Finanziamenti della
Fondazione Apulia Film Commission
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VI.2 Informazioni complementari: CUP B39H18000320007 - CIG 75254841DB
VI.3 Termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti: eventuali richieste di chiarimento relative alla procedura di cui trattasi dovranno essere inviate all’indirizzo email@apuliafilmcommission.it tassativamente entro e non oltre il
28 giugno 2018
Bari, 11 giugno 2018
Fondazione Apulia Film Commission - Per il direttore generale il RUP
dott. ssa Cristina Piscitelli
TX18BFM11999 (A pagamento).

ASM TERNI S.P.A.

Sede: via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni
Punti di contatto: Telefono 0744 3911
Codice Fiscale: 00693630550
Partita IVA: 00693630550
Estratto bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Nolo a freddo di autoveicoli per la raccolta dei rifiuti - n. 2 lotti
Lotto 1 - CIG 7494536EBE - nolo a freddo di n. 4 compattatori con vasca 5 mc con mini costipatore. Importo complessivo presunto € 211.200,00.
Lotto 2 - CIG 74945423B5 - nolo a freddo di n. 5 compattatori con vasca costipatrice da 7 mc - Importo complessivo
presunto € 480.000,00.
Durata del servizio: mesi 48 (quarantotto).
Luogo di esecuzione del servizio: Comuni di Terni e Narni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del decreto legislativo
n. 50/2016.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 9 luglio 2018.
Apertura delle offerte: 10 luglio 2018 alle ore 11,00 in seduta pubblica.
Informazioni: il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nella GUUE in data 1° giugno 2018. Il bando di gara,
il disciplinare, il capitolato tecnico e gli allegati sono pubblicati nel profilo di committente www.asmterni.it sezione Bandi
di Gara.
RUP: Dirigente area igiene ambientale, ing. Leonardo Carloni.
Terni, 1° giugno 2018
Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi
TU18BFM11586 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice.
1.1 Consorzio per le Autostrade Siciliane - contrada Scoppo 98122 Messina - Concessionario Ministero infrastrutture e
trasporti. Ente pubblico non economico.
1.2 Denominazione: Consorzio per le Autostrade Siciliane. Stato: Italia. Località: C.da Scoppo, 98122 Messina (Italia).
Telefono 090/37111; fax: 090/41869, e-mail certificata: autostradesiciliane@posta-cas.it Cod. NUTS: ITG13 - Indirizzo
generale: http://www.autostradesiciliane.it
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: come al punto 1.2.
1.4 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.2.
1.5 Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto 1.1.
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1.6 Procedura di gara: procedura aperta con affidamento secondo le modalità previste dall’art. 95 del Codice dei
contratti pubblici, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo.
2. Oggetto dell’appalto: servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per personale addetto all’esazione dei
pedaggi autostradali e personale tecnico per la Direzione dell’area tecnica ed esercizio dell’ente. Luogo di esecuzione: Province di Catania, Messina, Palermo.
2.1 Descrizione del servizio: affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per Agenti tecnici esattori
(ATE), da utilizzare presso i caselli delle Autostrade Siciliane (CAS) per la durata di diciotto 18 mesi e di personale tecnico
da utilizzare presso gli uffici tecnici del Consorzio per le autostrade siciliane.
2.2. CIG 7496414C85 - numero gara CAS 177/2018.
2.3. CPV 79620000.
2.4. Tipo di appalto: servizi.
2.5 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
2.6. Divisioni in lotti: no.
2.7. Ammissibilità di varianti: no.
2.8. Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo anno stimato dell’appalto è € 2.306.780,62, di cui
€ 170.872,66 per aggio della società, oltre IVA (da applicare esclusivamente sull’aggio): si specifica che il valore dell’aggio
può essere variabile dal valore massimo dell’8% (a cui vengono assegnati 0,00 punti nell’offerta economica) al valore minimo
del 2% (a cui vengono assegnati 30,00 punti nell’offerta economica) vedi Modello offerta economica.
2.9. Moneta: euro.
3. Durata dell’appalto: diciotto mesi (giorni 548), decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione risultante del verbale
di consegna del servizio di gara, dietro richiesta della stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 106, comma 11, decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.
4. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: il disciplinare di gara, la relazione tecnica, il
capitolato d’oneri ed i documenti complementari possono essere visionati e scaricati dal profilo internet del committente e
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto a http://www.autostradesiciliane.it
4.1 Condizioni relative all’appalto.
4.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria,
come previsto dall’art. 6.1D) del disciplinare di gara.
4.1.2 Sono ammessi a partecipare gara i soggetti di cui all’art. 4 del disciplinare di gara.
4.1.3 Condizioni di partecipazione: il disciplinare di gara agli articoli 5 e seguenti contiene le condizioni di partecipazione alla gara (requisiti, idoneità ecc..).
4.1.4) Contribuzione a favore dell’ANAC: i concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, dovranno procedere al pagamento
della contribuzione a favore dell’A.N.A.C., con le modalità di cui all’art. 6.1F) del disciplinare di gara, per un importo pari
a € 140,00 (eurocentoquaranta/00).
4.1.5) L’eventuale avvalimento è consentito come da norme vigenti.
4.1.6) Requisiti di idoneità e requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale:
come previsto dal disciplinare di gara.
4.1.7) Condizioni relative all’appalto di servizi: come da disciplinare di gara.
4.1.8) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? si.
4.1.9) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone da utilizzare per il servizio? no.
5) Gli operatori economici devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio dell’attività di somministrazione ed essere iscritti all’apposito albo delle «Agenzie per il lavoro» ai
fini delle attività di intermediazione, ricerca e selezione personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all’art. 4
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. Inoltre si dovrà rendere il servizio in ottemperanza a quanto previsto
dagli articoli 30 - 40 del decreto legislativo n. 81/2015 e s.m.i. dal decreto legislativo n. 276/2003 e s.m.i.
6) Procedura.
6.1) Tipo di procedura.
6.1.1) Tipo di procedura: aperta.
6.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6.2.1) Sarà valutata la congruità dell’offerta.
6.2.3) Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida.
6.2.4) Ricorso ad asta elettronica: no.
7) Informazione di carattere amministrativo.
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7.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
7.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: come al punto 1.2.
7.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
7.4) Periodo di vincolo all’offerta: 180 giorni.
7.5) Il plico di partecipazione deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 19 luglio 2018 esclusivamente all’indirizzo
di cui al punto 1). Apertura delle offerte: giorno 31 luglio 2018 ore 10,00 e ss, all’indirizzo del punto 1). Le sedute di gara
sono pubbliche; solo gli amministratori e i procuratori con rappresentanza legale avranno diritto di parola e di mettere
dichiarazioni a verbale.
8) Altre informazioni.
8.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
8.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE? no.
9) Informazioni complementari: l’offerente dovrà produrre, a pena di esclusione, dichiarazione che attesti:
a) di non concorrere alla stessa gara con imprese controllate e/o collegate e, nel caso di R.T.I., di non partecipare in
altro raggruppamento;
b) di avere esaminato ed effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara;
c) di esonerare l’Ente per l’eventuale insindacabile decisione di non procedere alla aggiudicazione senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi natura;
d) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nei documenti di gara ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi contenuto e/o richiamato;
e) responsabile unico del procedimento: ing. Angelo Puccia (Funzionario dell’ente).
A pena di esclusione, il plico deve contenere, la documentazione richiesta, ovvero le buste:
A - documentazione amministrativa e garanzia;
B - offerta tecnica;
C - offerta economica,
e dovrà pervenire all’indirizzo indicato al punto 1.1, entro il termine: 19 luglio 2018. Tale plico deve essere sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura e recare il nominativo del concorrente (individuale, R.T.I. etc.,), l’indirizzo, il recapito
telefonico, il fax, nonché la dicitura: «Non Aprire - Contiene documentazione di gara - Procedura per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo - CIG 7496414C85 - Gara CAS n. 177/2018.
10) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento al decreto legislativo n. 50/2016
e s.m.i. e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, se e in quanto applicabili.
11) Procedura di ricorso.
12) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sicilia sezione staccata di Catania, via Sacro Cuore n. 22
c.a.p. 95125; tel. +39 0957530411 e fax +39 0957221318. Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
13) Presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare e, comunque, secondo quanto meglio specificato all’art. 120 del codice del processo
amministrativo (art. 1 del decreto legislativo n. 104/2010).
14) Il presente bando viene pubblicato in esecuzione del decreto dirigenziale a contrarre n. 191/DG del 17 maggio 2018.
15) Pubblicazione su: G.U.U.E., G.U.R.I., n. 2 quotidiani nazionali, n. 2 quotidiani locali, ai sensi dell’art. 216
comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016. Le spese di pubblicità sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario definitivo, entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Il Consorzio non si assume alcuna responsabilità in
ordine a bandi o a i documenti complementari pubblicati su altri siti non ufficiali, con versioni modificate, manipolate o
comunque manomesse da terzi.
16) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale della Unione europea: il 31 maggio 2018.
Messina, 31 maggio 2018
Il direttore generale
ing. Leonardo Santoro
TU18BFM11753 (A pagamento).
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ENI S.P.A.

Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Bando di gara - Settori speciali
Fornitura e messa in servizio di sistemi di aiuto alla navigazione
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//͘ϭ͘ϯͿdŝƉŽĚŝĂƉƉĂůƚŽ۵>ĂǀŽƌŝy&ŽƌŶŝƚƵƌĞ۵^Ğƌǀŝǌŝ
//͘ϭ͘ϰͿƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͗&KZE/dhZD^^/E^Zs//K/^/^dD///hdK>>Es/'/KE
//͘ϭ͘ϱͿsĂůŽƌĞƚŽƚĂůĞƐƚŝŵĂƚŽϮ
sĂůŽƌĞ͕/sĞƐĐůƵƐĂ͗ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬsĂůƵƚĂ͗hZ
;ŝŶĐĂƐŽĚŝĂĐĐŽƌĚŝƋƵĂĚƌŽŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝŶĂŵŝĐŽĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞʹǀĂůŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽƚŽƚĂůĞƐƚŝŵĂƚŽƉĞƌůΖŝŶƚĞƌĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůΖĂĐĐŽƌĚŽƋƵĂĚƌŽŽĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂĚŝŶĂŵŝĐŽĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞͿ
//͘ϭ͘ϲͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝůŽƚƚŝ
YƵĞƐƚŽĂƉƉĂůƚŽğƐƵĚĚŝǀŝƐŽŝŶůŽƚƚŝ՞ƐŞyŶŽ
>ĞŽĨĨĞƌƚĞǀĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌ՞ƚƵƚƚŝŝůŽƚƚŝ՞ŶƵŵĞƌŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝůŽƚƚŝ͗՞ƵŶƐŽůŽůŽƚƚŽ
EƵŵĞƌŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝůŽƚƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŝĂƵŶŽĨĨĞƌĞŶƚĞ͗
ഽ>͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂĨĂĐŽůƚăĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƌĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽĐŽŵďŝŶĂŶĚŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝůŽƚƚŝŽŐƌƵƉƉŝĚŝůŽƚƚŝ͗

DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂĚŝǀŝƐŝŽŶĞŝŶůŽƚƚŝ͗ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶƵŶƵŶŝĐŽůŽƚƚŽğĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂĚƵŶĂƉŝƶĂŐĞǀŽůĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ͕
ƉŝƵƚƚŽƐƚŽĐŚĞŐĞƐƚŝƌĞĚŝǀĞƌƐŝĂƉƉĂůƚŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞďďĞů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞĚŝǀĞƌƐŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝƉĞƌŝǀĂƌŝůŽƚƚŝ͕ĐŽŶŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝ
ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝƐƚĞƐƐŝ͘
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//͘ϮͿĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
//͘Ϯ͘ϭͿĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͗Ϯ&KZE/dhZD^^/E^Zs//K/^/^dD///hdK>>
Es/'/KE

>ŽƚƚŽŶ͗͘Ϯ

//͘Ϯ͘ϮͿŽĚŝĐŝWsƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝϮ
ŽĚŝĐĞWsƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͗ϭ͘͘͘ŽĚŝĐĞWsƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ͗ϭ͕Ϯ
//͘Ϯ͘ϯͿ>ƵŽŐŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ŽĚŝĐĞEhd^͗/dϱϳ>ƵŽŐŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͗ZsEE
//͘Ϯ͘ϰͿĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƉƉĂůƚŽ͗
ĨƌŽŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ͕ů͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞĂƐƐĞŐŶĞƌăŶƌ͘ϭ;ƵŶŽͿŽŶƚƌĂƚƚŽƉĞƌƚŽ͕ƐĞŶǌĂŵŝŶŝŵŽŐĂƌĂŶƚŝƚŽ͕ƉĞƌůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂ
ĞŵĞƐƐĂŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂŝƵƚŽĂůůĂŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞĚĂŝŶƐƚĂůůĂƌĞƐƵŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝKĨĨͲƐŚŽƌĞͲŝƐƚƌĞƚƚŽĚŝZĂǀĞŶŶĂ/^͘
>͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞůĂŵĞƐƐĂŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽ
ĚŝƐŝƐƚĞŵŝƉĞƌŐůŝĂŝƵƚŝĂůůĂŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞĞŽƐƚĂĐŽůŝĂĞƌĞŝ͕ŝŶĂŵďŝƚŽŵŝŶĞƌĂƌŝŽ;͘>ŐƐϲϮϰͬϵϲͿĞŝŶĂƌĞĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂƉĞƌŝŵƉŝĂŶƚŝKĨĨͲ^ŚŽƌĞ͘
>ĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůůŽƐĐŽƉŽĚĞůůĂǀŽƌŽƐŽŶŽ͗
o WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝĂŝƵƚŝĂůůĂŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞĞĚŝƚƵƚƚŝŝƐƵŽŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƉĞƌŝŵƉŝĂŶƚŝŵŝŶĞƌĂƌŝŽĨĨͲƐŚŽƌĞŝŶĂĐĐŽƌĚŽ
ĂůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚĞĞͬŽĂůůĞŶŽƌŵĞŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͘
o WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝŽƐƚĂĐŽůŝĂĞƌĞŝĞĚŝƚƵƚƚŝŝƐƵŽŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƉĞƌŝŵƉŝĂŶƚŝŵŝŶĞƌĂƌŝŽĨĨͲƐŚŽƌĞŝŶĂĐĐŽƌĚŽĂůůĂ
ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚĞĞͬŽĂůůĞŶŽƌŵĞŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͘
o ƚƚŝǀŝƚăĚŝŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐĞƐƚĂƌƚƵƉĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĨŽƌŶŝƚŝ
o &ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĨĂĐĞŶƚĞƉĂƌƚĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĂŝƵƚŝĂůůĂŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞĞĚŽƐƚĂĐŽůŝĂĞƌĞŝƉĞƌůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞ͗
¾ EĂƵƚŽĨŽŶŝ
¾ >ƵĐŝĚŝŝŶŐŽŵďƌŽƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ
¾ YƵĂĚƌŝĞůĞƚƚƌŝĐŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝŶĂƵƚŽĨŽŶŝĞůƵĐŝĚŝŝŶŐŽŵďƌŽĚĂŝŶƐƚĂůůĂƌĞŝŶǌŽŶĂƐŝĐƵƌĂ;>ŽĐĂůŝdĞĐŶŝĐŝͿ
¾ YƵĂĚƌŝĞůĞƚƚƌŝĐŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝŶĂƵƚŽĨŽŶŝĞůƵĐŝĚŝŝŶŐŽŵďƌŽĚĂŝŶƐƚĂůůĂƌĞŝŶǌŽŶĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂ
¾ >ƵĐŝĚŝŝŶŐŽŵďƌŽŽƐƚĂĐŽůŝĂĞƌĞŝ
¾ >ƵĐŝƉĞƌƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĞůŝĐŽƚƚĞƌŽ
¾ 'ƌƵƉƉŝĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚăƉĞƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚŝ
¾ ^ŝƐƚĞŵŝĚŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂ
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//͘Ϯ͘ϱͿƌŝƚĞƌŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
՞
/ĐƌŝƚĞƌŝŝŶĚŝĐĂƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽ

ƌŝƚĞƌŝŽĚŝƋƵĂůŝƚăʹEŽŵĞ͗ͬWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ϭ͕Ϯ͕ϮϬ
՞
ŽƐƚŽʹEŽŵĞ͗ͬWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ϭ͕ϮϬ

yWƌĞǌǌŽʹWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗Ϯϭ
՞
/ůƉƌĞǌǌŽŶŽŶğŝůƐŽůŽĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞƚƵƚƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝƐŽůŽŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂ

//͘Ϯ͘ϲͿsĂůŽƌĞƐƚŝŵĂƚŽ
sĂůŽƌĞ͕/sĞƐĐůƵƐĂ͗ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬsĂůƵƚĂ͗hZ


//͘Ϯ͘ϳͿƵƌĂƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ͕ĚĞůůΖĂĐĐŽƌĚŽƋƵĂĚƌŽŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŶĂŵŝĐŽĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
ƵƌĂƚĂŝŶŵĞƐŝ͗ϯϲŽƉƉƵƌĞƵƌĂƚĂŝŶŐŝŽƌŶŝ͗ŽƉƉƵƌĞ
/ŶŝǌŝŽ͗;ŐŐͬŵŵͬĂĂĂĂͿͬ&ŝŶĞ͗;ŐŐͬŵŵͬĂĂĂĂͿ
/ůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽğŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽ۵ƐŞyŶŽĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝŶŶŽǀŝ͗
//͘Ϯ͘ϵͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝůŝŵŝƚŝĂůŶƵŵĞƌŽĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŝŶǀŝƚĂƚŝĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ;ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂƉĞƌƚĞͿ
EƵŵĞƌŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝ͗yyyŽƉƉƵƌĞEƵŵĞƌŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͗yyyͬEƵŵĞƌŽŵĂƐƐŝŵŽ͗ϮyyyƌŝƚĞƌŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƉĞƌůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŵĞƌŽůŝŵŝƚĂƚŽĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝ͗
//͘Ϯ͘ϭϬͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝ
^ŽŶŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞǀĂƌŝĂŶƚŝ۵ƐŞyŶŽ
//͘Ϯ͘ϭϭͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞŽƉǌŝŽŶŝ
KƉǌŝŽŶŝyƐŞ۵ŶŽĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉǌŝŽŶŝ͗Ŷƌ͘Ϯ;ĚƵĞͿŽƉǌŝŽŶŝĚŝĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚŝϭϮŵĞƐŝĐŝĂƐĐƵŶĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
//͘Ϯ͘ϭϮͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂƚĂůŽŐŚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ
>ĞŽĨĨĞƌƚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂĚŝĐĂƚĂůŽŐŚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝŽŝŶĐůƵĚĞƌĞƵŶĐĂƚĂůŽŐŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ
//͘Ϯ͘ϭϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĨŽŶĚŝĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ
>ΖĂƉƉĂůƚŽğĐŽŶŶĞƐƐŽĂĚƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĞͬŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĚĂĨŽŶĚŝĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ۵ƐŞǆŶŽ
EƵŵĞƌŽŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͗
//͘Ϯ͘ϭϰͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͗
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^ĞǌŝŽŶĞ///͗/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞƚĞĐŶŝĐŽ
///͘ϭͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ


///͘ϭ͘ϭͿďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ŝŶĐůƵƐŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶĞůůΖĂůďŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
ůĞŶĐŽĞďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗

^ĂƌĂŶŶŽ ĞƐĐůƵƐĞ ĚĂůůĂ 'ĂƌĂ ůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝ Ăŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ŵŝŶŝŵŝ
ŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ Ğ ŶŽŶ ĐŽƌƌĞĚĂƚĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƐŽƚƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚĂ͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ ƉĞƌ ůĂ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĞͬŽƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬĞͬŽĚĂĂůƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐŝǀŝŐĞŶƚŝ͗


ĂϭͿ

ĂϮͿ

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝWŽůŝƚŝĐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ;ǀ͘EŽƚĂϭͿ͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ Ěŝ /ŵƉƌĞƐĞ͕ ŝů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĨŽƌŶŝƚŽ Ăůů͛ŶƚĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽ͕Ăůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
;ǀ͘EŽƚĂϮͿ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝŝůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝWŽůŝƚŝĐĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞǀĞĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůŽŶƐŽƌǌŝŽƐƚĞƐƐŽ;ǀ͘
EŽƚĂϭͿ͘

EŽƚĂϭ͗/ůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝWŽůŝƚŝĐĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂƚƚŝŶĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ͘

EŽƚĂϮ͗/ůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝWŽůŝƚŝĐĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂƚƚŝŶĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽĞƐĞŐƵŝƚĞĚĂů
ƐŝŶŐŽůŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽƌŝƵŶŝƚŽ͘

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝƵŶ^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚă;^'YͿŝŶĂĐĐŽƌĚŽĂůůĂEŽƌŵĂ/^KϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ;ǀ͘EŽƚĂϭͿ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝĚŝ/ŵƉƌĞƐĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶ^'YŝŶĂĐĐŽƌĚŽĂůůĂEŽƌŵĂ
/^KϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ;ǀ͘EŽƚĂϮͿ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂů^'YĚĞǀĞĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůŽŶƐŽƌǌŝŽƐƚĞƐƐŽ;ǀ͘
EŽƚĂϭͿ͘
>ĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ;DĂŶƵĂůĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů^'YƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂ
ŶƚĞĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽͿĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚĂĂůů͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞĂůů͛ĂƚƚŽ
ĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
 

EŽƚĂϭ͗>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞů^'YĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂƚƚŝŶĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ͘
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EŽƚĂϮ͗>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞů^'YĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂƚƚŝŶĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽĞƐĞŐƵŝƚĞĚĂů
ƐŝŶŐŽůŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽƌŝƵŶŝƚŽ͘

E͘͘ϭ͗^ŝƐƚĞŵŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚă͕ĐŽŵƵŶĞŵĞŶƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵŝĂĚĂůƚƌŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂŵŵĞƐƐŝƐŽůŽŶĞůĐĂƐŽŝŶ
ĐƵŝƐŽĚĚŝƐĨŝŶŽƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ/^KϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘

E͘͘Ϯ͗ >͛ŶƚĞ ŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ƉƌĞƐƐŽ ŝ
ĂŶĚŝĚĂƚŝƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů^'Y͘

ĂϯͿ/ůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝŵŽƐƚƌĂƚŝĚĂůĂŶĚŝĚĂƚŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞŵĞƐƐŝƐƵĐĂƌƚĂ
ŝŶƚĞƐƚĂƚĂĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽŵĞĚĞƐŝŵŽĞƌĞĐĂŶƚŝůĂĨŝƌŵĂĚĞůĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽ͗


xĂƚŝŐĞŶĞƌĂůŝ;ĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂĂǌŝĞŶĚĂ͕ŶƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƵŶŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞͿ͘
xƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞ;ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞƚƚĂŐůŝŽƉĞƌƋƵĞůůĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĂŶĚŽͿ͘
xŽƉŝĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ğ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ĞͬŽ ƉƌŽƚĞƚƚŝǀŝ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ;ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞƚƚĂŐůŝŽƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĂŶĚŽͿ͘
xWƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞƉĞƌůĞŵĂŶƐŝŽŶŝƐǀŽůƚĞŶĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĂŶĚŽ͘
xĂƚŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝ͕ ƌŝĨĞƌŝƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĂŶĚŝĚĂƚŽ Ğ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ ĚĞŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĚĂƚŝ͗ ĂŶŶŽ͕ ƚŽƚĂůĞ ŽƌĞ ůĂǀŽƌĂƚĞ͕ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶƚŝ͕ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŶĨŽƌƚƵŶŝ͕
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŐŝŽƌŶŝ ůĂǀŽƌĂƚŝǀŝ ƉĞƌƐŝ͕ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĨĂƚĂůŝƚă͕ ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ;>d/&͗ >ŽƐƚ dŝŵĞ /ŶũƵƌǇ
&ƌĞƋƵĞŶĐǇ с ŝŶĨŽƌƚƵŶŝ ƐƵů ůĂǀŽƌŽ ĐŽŶ ŐŝŽƌŶŝ Ěŝ ĂƐƐĞŶǌĂͬŽƌĞ ůĂǀŽƌĂƚĞΎϭϬϬϬϬϬϬͿ͕ ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ŐƌĂǀŝƚă͘ /ů
ĐŽŵƉƵƚŽ ŶŽŶ ĚŽǀƌă ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĨŽƌƚƵŶŝ ŝŶ ŝƚŝŶĞƌĞ Ğ ĚŽǀƌă ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ Őůŝ
ŝŶĨŽƌƚƵŶŝĐŚĞĂďďŝĂŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽĂůŵĞŶŽƵŶŐŝŽƌŶŽĚŝĂƐƐĞŶǌĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƋƵĞůůŽĚĞůů͛ĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚĂůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗ƌĞƉŽƌƚĚŝŝŶǀĞƐƚŝŐĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŽĂĐŝĂƐĐƵŶ
ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͕ ĂǌŝŽŶŝ ĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞ ĂĚŽƚƚĂƚĞ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ Ă ĐŝĂƐĐƵŶ ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ Ğ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĂƚƚĞƐƚŝ
ůΖĂƐƐĞŶǌĂĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞůĞŐĂůŝŝŶĐŽƌƐŽĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂŐůŝĞǀĞŶƚŝ͘
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xŽƉŝĂĚĞůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞK,^^ϭϴϬϬϭ͗ϮϬϬϳĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂ
ŶƚĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂĚ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶĚŽƚƚĞ ĚĂů ĂŶĚŝĚĂƚŽ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŽ ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽĂĨĨŝĚĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͘;E͘͘ϭͿ
/Ŷ ŵĂŶĐĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ^ĂůƵƚĞ Ğ ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƉƌŽĚŽƚƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
xKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ;ĐŽŶ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ǀĞƌƐŽ ŝ ƌƵŽůŝ ƉĞƌ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ğ ƐĂůƵƚĞ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĐŚĞŽƉĞƌĂŶŽŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĂŶĚŽͿ͘
xWŽůŝƚŝĐĂĚŝ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽ͘
xDĂŶƵĂůĞĞĚĞůĞŶĐŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ͘
xĚĚĞƐƚƌĂŵĞŶƚŽ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞƉĞƌŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĚŝƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝĚŝ/ŵƉƌĞƐĞ͕ƚƵƚƚŝŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞůĞŶĐĂƚĞ
ƐŽƉƌĂ Ğ ĚŝƐƉŽƌƌĞ ĚĞŝ ƐƵĚĚĞƚƚŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͘ / ƐƵĚĚĞƚƚŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĨŽƌŶŝƚŝ Ăůů͛ŶƚĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽĂůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůŽŶƐŽƌǌŝŽƐƚĞƐƐŽ͘

>͛ŶƚĞ ŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ƉƌĞƐƐŽ ŝ ĂŶĚŝĚĂƚŝ ƉĞƌ ŝ

ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͘


E͘͘ϭ͗^ŝƐƚĞŵŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ĐŽŵƵŶĞŵĞŶƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂĚ Ăůƚƌŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂŵŵĞƐƐŝ ƐŽůŽ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ
ƐŽĚĚŝƐĨŝŶŽƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂK,^^ϭϴϬϬϭ͗ϮϬϬϳ͘


ďͿZĞĨĞƌĞŶǌĞ͗
/ůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĨŽƌŶŝƌĞƌĞĨĞƌĞŶǌĞĐŚĞĞǀŝĚĞŶǌŝŶŽƐĞƌǀŝǌŝƐŝŵŝůĂƌŝĂƋƵĞůůŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽĞƐĞŐƵŝƚŝ
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
¾ ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
¾ ŶŽŵĞĚĞŝĐůŝĞŶƚŝ
¾ ĚƵƌĂƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
¾ ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞ
¾ ǀĂůŽƌĞĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
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ĐͿKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗
/ůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĨŽƌŶŝƌĞƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĞĚŝƋƵĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉĞƌ
ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĞĚĞůůĂŵĞƐƐĂŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽ͘


ĚͿWŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăͬŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă͗
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚĂƌĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂŐĂƌĂ͕ĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽ͗


xZŝƐŽƌƐĞƚĞĐŶŝĐŚĞĂƐƐƵŶƚĞ͕ĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕Ăůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽŶŽŶ
ŵŝŶŽƌĞĚŝϭϬ͖
xŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝŽĨĨŝĐŝŶĂ͕ĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ĐŽŶƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŶŽŶŵŝŶŽƌĞĚŝϴϬϬŵƋ͖
x/ŵƉĞŐŶŽĚŝĐŽŶƐĞŐŶĂE/ĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞϭϴϬŐŐĚĂůůĂĚĂƚĂĞŵŝƐƐŝŽŶĞK͘Ě͘>͖͘
x/ůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝĞͬŽĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞĚŝ
ƉĂƌŝƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ĚŝĂǀĞƌĞƐĞŐƵŝƚŽĂůŵĞŶŽϯŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝ͘


ĞͿZĞƋƵŝƐŝƚŝEŽƌŵĂƚŝǀŝĞdĞĐŶŝĐŝŵŝŶŝŵŝ͗
/ůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚĂƌĞĞǀŝĚĞŶǌĂ͕ƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂŐĂƌĂ͕ĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝ͗
ϭͿ^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚŝĂŝƵƚŽĂůůĂŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ
o ZĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶĞ/>
o KƌĚŝŶĂŶǌĞĚĞůůĂĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂĚŝƉŽƌƚŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
o ^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝE/


ϮͿKƐƚĂĐŽůŝĂĞƌĞŝ͗
o ŶŝǀŝĂƚŝŽŶDĂŶƵĂůƌĞǀ͘ϭ
o EŽƌŵĂƚŝǀĞ/KWϰϯϳͲ^ƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌKĨĨƐŚŽƌĞ,ĞůŝĐŽƉƚĞƌ>ĂŶĚŝŶŐƌĞĂƐ

ϯͿƚƚĞƐƚĂƚŝĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂŽƌƐŝƐŽƉƌĂǀǀŝǀĞŶǌĂĂŵĂƌĞĚĂƌĞŶĚĞƌĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞŶƚƌŽϭϱŐŐĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ

/ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂŝƉƵŶƚŝĚĂďͿĂĞͿƐŝĚĞǀŽŶŽŝŶƚĞŶĚĞƌĞĂŐŐƌĞŐĂƚŝŶĞůĐĂƐŽĚŝZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝĚŝ/ŵƉƌĞƐĞĞĚŝŽŶƐŽƌǌŝŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϴĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬ͘EĞůĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝĚŝĐƵŝĂůůĞůĞƚƚ͘ďͿĞĐͿĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϱ
ĐŽŵŵĂϮĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬ͕ŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉƵŶƚŝĚĂďͿĂĚͿĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉƌŽǀĂƚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϳĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬ͘
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ĨͿ/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞ͕ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱĚĞůϮϬϬϬĞĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĂƵŶĂĐŽƉŝĂůĞŐŐŝďŝůĞĚŝƵŶǀĂůŝĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ͕
ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞƋƵĂůĞĞůĞŵĞŶƚŽĞƐƐĞŶǌŝĂůĞĂŝĨŝŶŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬ͗

ͲĐŚĞŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽůĞĐĂƵƐĞĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬ͘

ͲŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝŝĚŽŶĞŝƚăƚĞĐŶŝĐŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĞĚĞůůĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂŶĞŝůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͕ĐŽŵŵĂϭůĞƚƚ͘ĂͿĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϴϭĚĞůϮϬϬϴŽǀǀĞƌŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵϬ
ĐŽŵŵĂϵĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϴϭĚĞůϮϬϬϴ͕ĂǀƵƚŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĂŶĂƚƵƌĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ͘

/ŶĐĂƐŽĚŝZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝĚŝ/ŵƉƌĞƐĞŽŐŶŝ/ŵƉƌĞƐĂĚĞǀĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝŽ

ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽƐƚĞƐƐŽ͘EĞůĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϴĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞ
ϮϬϭϲŶ͘ϱϬ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞĚĂů ŽŶƐŽƌǌŝŽ͕ĚĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚĂ ĐŚĞĞƐĞŐƵŝƌă
ů͛ĂƉƉĂůƚŽ͘

/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐĂƵƐĞĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƐĂƌĂŶŶŽĂƉƉůŝĐĂƚĞĚĂůů͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͘


/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĞƉƌŽĚƵƌƌĞ͕ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ŝůĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůĂ
ĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĞŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;͘͘/͘͘͘Ϳ͕ŝŶŽƌŝŐŝŶĂůĞŽŝŶĐŽƉŝĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂ͕ŽĂƉƉŽƐŝƚĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ƌĞƐĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ ƌĞĚĂƚƚĂ ĐŽŵĞ ĚĂ ĨĂĐƐŝŵŝůĞ ƌĞƉĞƌŝďŝůĞ ƐƵů ƐŝƚŽ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ͘ĞŶŝ͘ŝƚ ĐŽŶ ŝů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƉĞƌĐŽƌƐŽ͗ &ŽƌŶŝƚŽƌŝͬ'ĂƌĞ Ğ ƉƉĂůƚŝͬŽĐƵŵĞŶƚŝ Ěŝ 'ĂƌĂͬDŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ
ŶƚŝŵĂĨŝĂ͕ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ ů͛ĂƚƚƵĂůĞ ĂƐƐĞƚƚŽ ƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͕ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂŶŽ ů͛/ŵƉƌĞƐĂ Ğ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ŝƌĞƚƚŽƌĞ
dĞĐŶŝĐŽ͘
YƵĂůŽƌĂů͛/ŵƉƌĞƐĂĂďďŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽĞŝůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶƐŝĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞů
͘͘/͘͘͘ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂĨŝƌŵĂĚĞůƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĞĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂŽĚŝƵŶƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞĂĐŝž
ĂďŝůŝƚĂƚŽ͕ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ ŝů ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽ ĞĚ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĚĂƚŝ ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ dĞĐŶŝĐŽ͘ ^Ğ ů͛/ŵƉƌĞƐĂ ŶŽŶ ĂǀĞƐƐĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ͕ƚĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂŶĞŝŵŽĚŝƉƌĞĚĞƚƚŝ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝƐŽĐŝĞƚăĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ƉƌŝǀĞĚŝƵŶĂƐĞĚĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĐŽŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƐƚĂďŝůĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ğƌŝĐŚŝĞƐƚŽ
ŝůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŐůŝĂŶĂůŽŐŚŝƌĞŐŝƐƚƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͘YƵĂůŽƌĂƚĂůĞ^ƚĂƚŽŶŽŶƉƌĞǀĞĚĂ
ůΖŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŝŶ ƌĞŐŝƐƚƌŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƵŶĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐĐƌŝƚƚĂ ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞ ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌŽĚŽƚƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞůĞŐĞŶĞƌĂůŝƚăĚŝĐŽůŽƌŽ
ĐŚĞĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽƉŽƚĞƌŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂŽĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂ͘
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>͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂƌĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĞŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ŐĂƌĂŽŝŶĐĂƐŽĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͕ůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚŝƚĂůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝĚŝ/ŵƉƌĞƐĞŽŐŶŝ/ŵƉƌĞƐĂĚĞǀĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽŽůĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘

/ŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂŶǌĂ͕ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂŽĚŝŽŐŶŝĂůƚƌĂŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞĞĚĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝ'ĂƌĂhŶŝĐŽƵƌŽƉĞŽ;'hͿƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ů͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞĂƐƐĞŐŶĂ
ĂůĂŶĚŝĚĂƚŽƵŶƚĞƌŵŝŶĞ͕ŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĚŝĞĐŝŐŝŽƌŶŝ͕ƉĞƌĐŚĠƐŝĂŶŽƌĞƐĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĞŽƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂƚĞůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽŶĞŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞůĞĚĞǀŽŶŽƌĞŶĚĞƌĞ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŝŶƵƚŝůĞĚĞĐŽƌƐŽĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝ
ƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝůĂŶĚŝĚĂƚŽğĞƐĐůƵƐŽĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ͘
/ů ƐƵĚĚĞƚƚŽ 'h ğ ƌĞƉĞƌŝďŝůĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ͘ĞŶŝ͘ŝƚ ĐŽŶ ŝů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƉĞƌĐŽƌƐŽ͗ &ŽƌŶŝƚŽƌŝͬ'ĂƌĞ Ğ
ƉƉĂůƚŝͬŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝ'ĂƌĂͬŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŐĂƌĂƵŶŝĐŽĞƵƌŽƉĞŽ͘

///͘ϭ͘ϮͿĂƉĂĐŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂůĞŶĐŽ
ĞďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ͗
>ŝǀĞůůŝŵŝŶŝŵŝĚŝĐĂƉĂĐŝƚăĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͗Ϯ


/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚĂƌĞĞǀŝĚĞŶǌĂ͕ĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂŐĂƌĂ͕ĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂĐĂƉĂĐŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘

ƚĂůƉƌŽƉŽƐŝƚŽŝůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞ͕ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽƉŝĂĚĞŝďŝůĂŶĐŝ
ƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝϮϬϭϱ͕ϮϬϭϲĞϮϬϭϳ͘>Ğ^ŽĐŝĞƚăĚŝƌĞĐĞŶƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶůΖĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝ
ƋƵĞůůĞƐĐĂƚƵƌŝƚĞĚĂĨƵƐŝŽŶĞͬŝŶĐŽƌƉŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĨŽƌŶŝƌĞĐŽƉŝĂĚŝ
ĂůŵĞŶŽƵŶďŝůĂŶĐŝŽĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͘


EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ Ěŝ /ŵƉƌĞƐĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ďŝůĂŶĐŝŽ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ
ŽŶƐŽƌǌŝŝďŝůĂŶĐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚŝƐŝĂĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽĐŚĞĚĂůůĞƐŝŶŐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚĞ͘

^ƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝďŝůĂŶĐŝŝůĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂŐĂƌĂ͕ĚŽǀƌăĨŽƌŶŝƌĞĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚŝƵŶsĂůŽƌĞĚĞůůĂWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŶŶƵŽŵĞĚŝŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂhZKϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘


EĞůƐŽůŽĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůĂŶĚŝĚĂƚŽƐŝĂĂĐĂƉŽĚŝƵŶ'ƌƵƉƉŽĚŝ/ŵƉƌĞƐĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞƐƵĚĚĞƚƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĚĞƐƵŶƚŽĚĂů
ƌĞůĂƚŝǀŽďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͘ŝĨŝŶŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌ͗
Ͳ 'ƌƵƉƉŽĚ͛/ŵƉƌĞƐĞ͗ƵŶŝŶƐŝĞŵĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞƚƌĂůŽƌŽĂƵƚŽŶŽŵĞĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂŐŝƵƌŝĚŝĐŽŵĂĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞĂĚ
ƵŶƵŶŝĐŽƐŽŐŐĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
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Ͳ

ŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͗ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ
ĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŝƵŶ'ƌƵƉƉŽĚ͛/ŵƉƌĞƐĂ͕ĞůĂďŽƌĂƚŽĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚăƉŽƐƚĂĂůǀĞƌƚŝĐĞ;ĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽͿĞƌĞĚĂƚƚŽŝŶďĂƐĞ
ĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŶƚĂďŝůŝǀŝŐĞŶƚŝ
ͲŝůĂŶĐŝŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͗ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚă͕ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ͕ƌĞĚĂƚƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŶƚĂďŝůŝǀŝŐĞŶƚŝ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝĚŝ/ŵƉƌĞƐĞĞĚŝŽŶƐŽƌǌŝ͕ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϴĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬ͕ŝůƐƵĚĚĞƚƚŽsĂůŽƌĞ
ĚĞůůĂWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉŽƐƐĞĚƵƚŽŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϳĞϰϴĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬ͘

///͘ϭ͘ϯͿĂƉĂĐŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĞƚĞĐŶŝĐĂ
ƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂůĞŶĐŽ
ĞďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ͗
>ŝǀĞůůŝŵŝŶŝŵŝĚŝĐĂƉĂĐŝƚăĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͗Ϯ


/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂŐĂƌĂĚŽǀƌăĨŽƌŶŝƌĞĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐĂƉĂĐŝƚăƚĞĐŶŝĐĂ͗

ĐƌŝƚĞƌŝŝŶĚŝĐĂƚŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽ///͘ϭ͘Ϯ͕ƉƵŶƚŝďͿ͕ĐͿ͕ĚͿ͕ĞͿ͘
///͘ϭ͘ϰͿEŽƌŵĞĞĐƌŝƚĞƌŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞůĞŶĐŽĞ
ďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝ͗
///͘ϭ͘ϱͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚΖĂƉƉĂůƚŽƌŝƐĞƌǀĂƚŝϮ
/ůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚ͛ĂƉƉĂůƚŽğůŝŵŝƚĂƚŽĂůĂďŽƌĂƚŽƌŝƉƌŽƚĞƚƚŝĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝŝůĐƵŝŽďŝĞƚƚŝǀŽƐŝĂů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞĚŝƐĂďŝůŝĞƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞ
>͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚ͛ĂƉƉĂůƚŽĂǀǀŝĞŶĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝůĂǀŽƌŽƉƌŽƚĞƚƚŝ
///͘ϭ͘ϲͿĂƵǌŝŽŶŝĞŐĂƌĂŶǌŝĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͗Ϯ

^ĂƌĂŶŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂĐŚĞƐĂƌăŝŶǀŝĂƚĂĚĂůů͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞĂŝĂŶĚŝĚĂƚŝůĞĐƵŝ
ĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĞƌĂŶŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͘
///͘ϭ͘ϳͿWƌŝŶĐŝƉĂůŝŵŽĚĂůŝƚăĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞͬŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͗

^ĂƌĂŶŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂĐŚĞƐĂƌăŝŶǀŝĂƚĂĚĂůů͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞĂŝĂŶĚŝĚĂƚŝůĞĐƵŝ
ĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĞƌĂŶŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͘
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///͘ϭ͘ϴͿ&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂĐŚĞĚŽǀƌăĂƐƐƵŵĞƌĞŝůƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůůΖĂƉƉĂůƚŽ͗Ϯ

͛ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĂƌĂĚŝZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝĚŝ/ŵƉƌĞƐĞĞŽŶƐŽƌǌŝŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϴĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬ͘WĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĚŝ/ŵƉƌĞƐĞ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͕ĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ŝůƌƵŽůŽ͕ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞĚŽǀƌăƐǀŽůŐĞƌĞĞůĂƋƵŽƚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂů
ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͘

///͘ϮͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽϮ
///͘Ϯ͘ϭͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂĚƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ;ƐŽůŽƉĞƌĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝͿ
>ĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽğƌŝƐĞƌǀĂƚĂĂĚƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ
ŝƚĂƌĞůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͗
///͘Ϯ͘ϮͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ͗
///͘Ϯ͘ϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ
KďďůŝŐŽĚŝŝŶĚŝĐĂƌĞŝŶŽŵŝĞůĞƋƵĂůŝĨŝĐŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽĚĞůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ

^ĞǌŝŽŶĞ/s͗WƌŽĐĞĚƵƌĂ
/s͘ϭ͘ϭͿdŝƉŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
՞
WƌŽĐĞĚƵƌĂĂƉĞƌƚĂ
՞
WƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝƐƚƌĞƚƚĂ

yWƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĐŽŶƉƌĞǀŝŽĂǀǀŝƐŽĚŝŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
՞
ŝĂůŽŐŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ
՞
WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽƉĞƌůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ

/s͘ϭ͘ϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵƵŶĂĐĐŽƌĚŽƋƵĂĚƌŽŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŶĂŵŝĐŽĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
>͛ĂǀǀŝƐŽĐŽŵƉŽƌƚĂůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐĐŽƌĚŽƋƵĂĚƌŽ
yĐĐŽƌĚŽƋƵĂĚƌŽĐŽŶƵŶƵŶŝĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞ
՞
ĐĐŽƌĚŽƋƵĂĚƌŽĐŽŶĚŝǀĞƌƐŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ

EƵŵĞƌŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůůΖĂĐĐŽƌĚŽƋƵĂĚƌŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͗Ϯ
>ΖĂǀǀŝƐŽĐŽŵƉŽƌƚĂůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŶĂŵŝĐŽĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
/ůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŶĂŵŝĐŽĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚĂĂůƚƌŝĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚŝ
/ŶĐĂƐŽĚŝĂĐĐŽƌĚŝƋƵĂĚƌŽʹŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶĂĚƵƌĂƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϴĂŶŶŝ͗
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/s͘ϭ͘ϰͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝŽĚŝŽĨĨĞƌƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞŽŝůĚŝĂůŽŐŽ
ZŝĐŽƌƐŽĂĚƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶƉŝƶĨĂƐŝĂůĨŝŶĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĚĂĚŝƐĐƵƚĞƌĞŽĚŝŽĨĨĞƌƚĞĚĂŶĞŐŽǌŝĂƌĞ
/s͘ϭ͘ϲͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ZŝĐŽƌƐŽĂĚƵŶ͛ĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͗
/s͘ϭ͘ϴͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ĂĐĐŽƌĚŽƐƵŐůŝĂƉƉĂůƚŝƉƵďďůŝĐŝ;WͿ
>ΖĂƉƉĂůƚŽğĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽĚĂůůΖĂĐĐŽƌĚŽƐƵŐůŝĂƉƉĂůƚŝƉƵďďůŝĐŝ۵ƐŞyŶŽ

/s͘ϮͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
/s͘Ϯ͘ϭͿWƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƐƚĞƐƐĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂϮ
EƵŵĞƌŽĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽŶĞůůĂ'h^͗ͬ^ʹ
;hŶŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗ǀǀŝƐŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽʹ^ĞƚƚŽƌŝĚŝƉƵďďůŝĐĂƵƚŝůŝƚă͖ǀǀŝƐŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉƌŽĨŝůŽĚŝ
ĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞͿ

/s͘Ϯ͘ϮͿdĞƌŵŝŶĞƉĞƌŝůƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĂƚĂ͗ϭϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴKƌĂůŽĐĂůĞ͗ϭϳ͗ϬϬ
/s͘Ϯ͘ϯͿĂƚĂƐƚŝŵĂƚĂĚŝƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞĂŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝƉƌĞƐĐĞůƚŝĚĞŐůŝŝŶǀŝƚŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŽĨĨĞƌƚĞŽĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞϰ
ĂƚĂ͗;ŐŐͬŵŵͬĂĂĂĂͿ
/s͘Ϯ͘ϰͿ>ŝŶŐƵĞƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͗/d
/s͘Ϯ͘ϲͿWĞƌŝŽĚŽŵŝŶŝŵŽĚƵƌĂŶƚĞŝůƋƵĂůĞůΖŽĨĨĞƌĞŶƚĞğǀŝŶĐŽůĂƚŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂŽĨĨĞƌƚĂ>ΖŽĨĨĞƌƚĂ
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞǀĂůŝĚĂĨŝŶŽĂů͗;ŐŐͬŵŵͬĂĂĂĂͿ
ŽƉƉƵƌĞƵƌĂƚĂŝŶŵĞƐŝ͗;ĚĂůƚĞƌŵŝŶĞƵůƚŝŵŽƉĞƌŝůƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞͿ
/s͘Ϯ͘ϳͿDŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ
ĂƚĂ͗;ŐŐͬŵŵͬĂĂĂĂͿKƌĂůŽĐĂůĞ͗;ŚŚ͗ŵŵͿ>ƵŽŐŽ͗
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĂŵŵĞƐƐĞĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂ͗
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^ĞǌŝŽŶĞs/͗ůƚƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
s/͘ϭͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝƚă
^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂƉƉĂůƚŽƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ՞ƐŞyŶŽ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝĂǀǀŝƐŝ͗

s/͘ϮͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĨůƵƐƐŝĚŝůĂǀŽƌŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ
^ŝĨĂƌăƌŝĐŽƌƐŽĂůů͛ŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
^ĂƌăĂĐĐĞƚƚĂƚĂůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
^ĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ

s/͘ϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͗Ϯ
s/͘ϯͿ/E&KZD/KE/KDW>DEdZ/

ĂͿ EŽŶ ƐŽŶŽ ĂŵŵĞƐƐĞ ĚƵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůĞ ŽĨĨĞƌƚĞ ŶĠ ĚŝƌĞƚƚĞ ŶĠ ƚƌĂŵŝƚĞ
͞ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĚŝ/ŵƉƌĞƐĞ͘͟
ďͿ>ĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŶŽŶǀŝŶĐŽůĂŝŶĂůĐƵŶŵŽĚŽů͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞ͘>͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞƐŝ
ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶǀŝƚŝ Ăŝ ĂŶĚŝĚĂƚŝ ĚĂ ĞƐƐŽ ƉƌĞƐĐĞůƚŝ͕ ĨŝƐƐĂŶĚŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽĨĨĞƌƚĞ͘ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ Ğ ůĂ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŽĨĨĞƌƚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ ƉĞƌ
ů͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞĂůĐƵŶŽďďůŝŐŽŽŝŵƉĞŐŶŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŽĨĨĞƌĞŶƚŝŶĠ
ĂƚƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ Ă ƋƵĞƐƚŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂůĐƵŶ ĚŝƌŝƚƚŽ Ă ƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ŶƚĞ ŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞ Ă
ƋƵĂůƵŶƋƵĞƚŝƚŽůŽ͘>͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂŝŶŽůƚƌĞ͕ĂƐƵŽŝŶƐŝŶĚĂĐĂďŝůĞŐŝƵĚŝǌŝŽĞƐĞŶǌĂĂůĐƵŶĚŝƌŝƚƚŽŽ
ƉƌĞƚĞƐĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂŶĚŝĚĂƚŝ͕ĚŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽ͘
ĐͿ/ŶĐĂƐŽĚŝĨĂůůŝŵĞŶƚŽĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽŽĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĐŽĂƚƚĂŽĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĚƵƌĂŶƚĞ
ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϴϲͲďŝƐĚĞůƌĞŐŝŽĚĞĐƌĞƚŽϭϲŵĂƌǌŽϭϵϰϮ
ŶΣϮϲϳ ;ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĐŽŶ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞͿ͕ Ž Ěŝ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƉĞƌ ŐƌĂǀĞ
ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ Ž Ěŝ ƌĞĐĞƐƐŽ ĚĂů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϵϮ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϲ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ
ŶΣϭϱϵ͕ů͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞĂǀƌăůĂĨĂĐŽůƚăĚŝŝŶƚĞƌƉĞůůĂƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŐůŝĂůƚƌŝĂŶĚŝĚĂƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ŐĂƌĂ͕ ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĚĂůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƐƚŝƉƵůĂƌĞ ƵŶ
ŶƵŽǀŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƉĞƌ ůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ͘ ^ŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂůůΖŝŶƚĞƌƉĞůůŽ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐŚĞ ŚĂ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ůĂ ƉƌŝŵĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ŽĨĨĞƌƚĂ͕ĨŝŶŽ Ăů ƋƵŝŶƚŽ
ŵŝŐůŝŽƌĞŽĨĨĞƌĞŶƚĞ͕ĞƐĐůƵƐŽůΖŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ͘

























— 136 —

15-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

ĚͿ͛ĂŵŵĞƐƐŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůƐƵďĂƉƉĂůƚŽ͘'ůŝŝŶǀŝƚŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŽĨĨĞƌƚĞƐĂƌĂŶŶŽĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝĚĂůĐĂƉŝƚŽůĂƚŽĚĞůůĞ
ĐůĂƵƐŽůĞĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝĐŚĞŝŶĚŝĐŚĞƌĂŶŶŽ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͗ůĂͬĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂͬĞĞͬŽůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
ƉĞƌůĞƋƵĂůŝğĂŵŵĞƐƐŽŝůƐƵďĂƉƉĂůƚŽ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖ůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞ͕ůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƋƵĂůŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĨŽƌŵƵůĂƚĂů͛ŽĨĨĞƌƚĂ͘
ĞͿ>ĂďƵƐƚĂĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăƌŝƉŽƌƚĂƌĞůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ZŝƐĞƌǀĂƚĂʹEŽŶĂƉƌŝƌĞ͟Eƌ͘
ĂŶĚŽĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ĞĚŽǀƌăĐŽŶƚĞŶĞƌĞůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶŽƌŝŐŝŶĂůĞ
ĞƵŶĂĐŽƉŝĂŝŶĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůĞ;ĞƐ͕s͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĚŝĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĞƐƚĞƌŶŝͿ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŝŶĐŽŶŐƌƵĞŶǌĞŽ
Ěŝ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞů ĨŽƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌŶŝƚĂ ŝŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ͕ ƉƌĞǀĂůĞ
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ͘
ůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞŝůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăŝŶǀŝĂƌĞ͕Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞͲŵĂŝůŝŶĚŝĐĂƚŽƚƌĂŝƉƵŶƚŝĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽ;^Ğǌ͘
/͘ϭͿ͕ůĂƌŝĐĞǀƵƚĂĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůƉůŝĐŽĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͘
ĨͿEŽŶƐĂƌĂŶŶŽĂĐĐĞƚƚĂƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞǀŝĂĨĂǆŽǀŝĂĞͲŵĂŝů͘
ŐͿ>ĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŶŽŶĚŽǀƌăƌŝƉŽƌƚĂƌĞƉƌĞǌǌŝŽƚĂƌŝĨĨĞ͘
ŚͿůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ŝůĂŶĚŝĚĂƚŽğƚĞŶƵƚŽĂĚŝŶĚŝĐĂƌĞŝůĚŽŵŝĐŝůŝŽ
ĞůĞƚƚŽƉĞƌůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽŝŶĞƌĞŶƚŝŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĨĂǆĂůƋƵĂůĞƌŝĐĞǀĞƌĞůĞƉƌĞĚĞƚƚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͘/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĞŝŶĚŝĐĂƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽƐĞƐŝ
ƚƌĂƚƚĂĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂͿĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞů͛ŶƚĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞĂĚƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝůĨĂǆ
ĐŽŵĞŵĞǌǌŽĚŝŝŶǀŝŽĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͘
ŝͿ/ůƚĞƌŵŝŶĞƵůƚŝŵŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽğĨŝƐƐĂƚŽƉĞƌůĞŽƌĞϭϳ͗ϬϬĚĞůŐŝŽƌŶŽ
Ϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ͘EŽŶƐĂƌăĨŽƌŶŝƚŽƌŝƐĐŽŶƚƌŽĂůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌǀĞŶƵƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂů
ƐƵĚĚĞƚƚŽƚĞƌŵŝŶĞ͘
ůͿ>ĂůŝŶŐƵĂƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞƉĞƌůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞğů͛ŝƚĂůŝĂŶŽ͘
ŵͿ/ůZhWğŝů^ŝŐ͘ĂƌƚŽůŽZĂŶĂ
ŶͿ/ůŽĚŝĐĞ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ'ĂƌĂ;/'Ϳğ͗ϳϱϮϬϵϮϱ&Ϯ
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s/͘ϰͿWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽ
s/͘ϰ͘ϭͿKƌŐĂŶŝƐŵŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƵĨĨŝĐŝĂůĞ͗dZ/hE>DD/E/^dZd/sKZ'/KE>>>/K
/ŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽƐƚĂůĞ͗
ŝƚƚă͗ZKD

ŽĚŝĐĞƉŽƐƚĂůĞ͗

WĂĞƐĞ͗/d>/

ͲŵĂŝů͗

dĞů͗͘

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗;hZ>Ϳ

&Ăǆ͗

s/͘ϰ͘ϮͿKƌŐĂŶŝƐŵŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞϮ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƵĨĨŝĐŝĂůĞ͗
/ŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽƐƚĂůĞ͗
ŝƚƚă͗

ŽĚŝĐĞƉŽƐƚĂůĞ͗

WĂĞƐĞ͗

ͲŵĂŝů͗

dĞů͗͘

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗;hZ>Ϳ

&Ăǆ͗

s/͘ϰ͘ϯͿWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽ
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞƐƵŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĐŽƌƐŝ͗
s/͘ϰ͘ϰͿ^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽŝůƋƵĂůĞƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽϮ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƵĨĨŝĐŝĂůĞ͗
/ŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽƐƚĂůĞ͗
ŝƚƚă͗

ŽĚŝĐĞƉŽƐƚĂůĞ͗

WĂĞƐĞ͗

ͲŵĂŝů͗

dĞů͗͘

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗;hZ>Ϳ

&Ăǆ͗

s/͘ϱͿĂƚĂĚŝƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͗͘ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϴ

Manager procurement central northern district
Bartolo Rana
TX18BFM11794 (A pagamento).
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AVVISI

5a Serie speciale - n. 69

ESITI DI GARA

AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.

Sede: via Accolti Gil (Z.I.) - 70132 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05491170725
Partita IVA: 05491170725
Avviso di appalto aggiudicato - Ex art. 129 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG 7364032F6F

Bari

Tipo di appalto: servizi
Oggetto dell’appalto: servizi di protezione catodica delle reti di distribuzione gas metano della città di Bari
Forma di indizione della procedura: bando di gara
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta – prezzo più basso.
Imprese concorrenti: S.I.L.C.A. di Giuseppe Bartoli – via G. Dorso 21 – 70125 Bari
Data di aggiudicazione dell’appalto: 20/03/2018
Impresa aggiudicataria: S.I.L.C.A. di Giuseppe Bartoli – via G. Dorso 21 – 70125 Bari - P.IVA 05028820727
Importo presunto di aggiudicazione: € 325.165,15 oltre IVA
Durata dell’appalto: 24 mesi
Data stipula contratto: 25/05/2018
Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia – p.zza Massari – 70100
Data di pubblicazione dell’avviso sul profilo del committente: 29 maggio 2018
Il presidente
prof. ing. Nicola Costantino

TX18BGA11745 (A pagamento).

I.N.A.I.L.
Direzione Centrale Patrimonio

Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6 - 00144 Roma (RM) Italia
Punti di contatto: Direzione Centrale Patrimonio - Ufficio Gare e Appalti Lavori - Stefania Pizzarotti Tel. 06.5487-3515 - Fax 06.54873550
Posta elettronica: s.pizzarotti@inail.it
Codice Fiscale: 01165400589
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivi-ta’: ente pubblico non economico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: Verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e s.m.i., degli edifici di
proprietà dell’Istituto classificati strategici o rilevanti ai sensi dell’ordinanza stessa, dislocati su tutto il territorio nazionale.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto misto di servizi e lavori, con prevalenza fun-zionale dei servizi
II.1.3) Luogo principale di esecuzione: Bologna; Casalecchio di Reno (BO); Vergato (BO); Copparo (FE); Ferrara;
Mesola (FE); Carpi (MO); Mo-dena; Ravenna (Lotto 1 codice NUTS ITD5); Savona; La Spezia; Biella, Ol-bia (Lotto 2
codici NUTS: ITC; ITG2); Milano (Lotto 4 codice NUTS ITC 45); Roma; Orbetello (GR); Montemarciano (AN); Montefiascone (VT); Orte (VT); Terni; Chieti; Montesilvano (PE) (Lotto 5 codice NUTS ITE); Padova; Vicenza; Vigo Di Fassa;
Sacile (Lotto 6 codice NUTS ITD).
II.1.4) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV - PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i..
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito alla gara: n. 6/2016 - Lotto I: CIG 6845232026; Lotto II: CIG 684529869B;
Lotto IV: CIG 684608935D; Lotto V: CIG 6846119C1C; Lotto VI: CIG 684641720A
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.u. V se-rie speciale – Sez. Contratti – n. 133 del 16 novembre 2016
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
V.2.1) Data di aggiudicazione: 12 aprile 2018
V.2.2) Numero di offerte ricevute: Lotto I: 21; Lotto II: 19; Lotto IV:17; Lotto V: 23; Lotto VI : 21
V.2.3) Aggiudicatario:
Lotto I: RTI tra Exup srl (capogruppo) via Cesare Battisti, 8 – Umbertide (PG) 06019 - Italia - Codice NUTS: ITI21;
Studio Associato Si.Pro. Via A. Angelini, 11 – Perugia 06132 - Italia - Codice NUTS: ITI21; Prof. Ing. Franco Braga Via dei
Monti Parioli, 40 - Roma 00197 Italia - Codice NUTS: ITI43; M.T Progetti Studio Associato Via Orazio Tramontani, 52 –
Perugia 06135 – Italia - Codice NUTS: ITI21; Geol. Alfredo Bartoccioni Via dei Filosofi, 53 –Perugia 06100 – Italia - Codice
NUTS: ITI21; Ge.Ar. sas di Arcangeli Giorgio Strada Calvese 30 – Narni 05035 – Italia - Codice NUTS: ITI22;
Lotto II: RTI tra Progen srl (capogruppo) via Muscatello, 19 – Catania 95125 - Italia - Codice NUTS: ITG17; Planir srl
Via Consolare Pompea, 1943 – Messina 98165 – Italia - Codice NUTS: ITG13, Technoside srl Via Madonna di Fatima, 14 Gravina di Catania (CT) 95030 – Italia - Codice NUTS: ITG17, Studio tecnico Ing. Francesco Oteri Via Giuseppe La Farina,
91 - Messina 98122 – Italia - Codice NUTS: ITG13, Studio di Geologia dott. Sergio Dolfin (mandante) Via San Giuseppe,
7 – Messina 98122 – Italia - Codice NUTS: ITG13, Ing. Antonio Principato Trosso Corso Risorgimento, 24 Leonforte (EN)
94013 – Italia - Codice NUTS: ITG16, L&R Laboratori e Ricerche srl Via Pablo Picasso, 2 – San Giovanni La Punta (CT)
95037 – Italia - Codice NUTS: ITG17, M.T.R. Meccanica Terre e Rocce del Dott. Furia Via C. Colombo, 69 Troina (EN)
94018 - Italia - Codice NUTS: ITG16, Novatek srl Via Piave, 24- Capo d’Orlando (ME) 98071 – Italia - Codice NUTS:
ITG13;
Lotto IV: RTI tra Ceas Centro Di Analisi Strutturale srl (capogruppo) viale Giustiniano,10 – 20129 Milano – Italia Codice NUTS: ITC4C, Pro Iter srl Via Fatebenefratelli, 18 – Milano 20121 – Italia - Codice NUTS: ITC4C, Postorino &
Associates Engineering srl Via Giovanni Battista Pirelli, 30 – Mi-lano 20124- Italia - Codice NUTS: ITC4C, Geo Plants srl
Contrada San Pietro II Trav. Snc - Agrigento 9100 – Italia - Codice NUTS: ITG14
Lotto V: RTI tra Techproject srl (capogruppo) via Prenestina, 380 – 00171 Roma 38 – Italia - Codice NUTS: ITI43,
Icofond srl (mandante) Via Stamira, 76 Roma 00162 – Italia - Codice NUTS: ITI43
Lotto VI: RTI tra Interpro Engineering Consultants srl (capogruppo) - Via Mazzocchi, 18 - 01033 Civita Castellana (VT)
Italia - Codice NUTS: ITI41
Studio Ct Ingegneria Integrata srl Via Muzio Clementi, 70 Roma 00193 – Ita-lia - Codice NUTS: ITI43, Ing. Massimo
Arduini Via Igino Garbini, 51 – Viter-bo 01100 – Italia - Codice NUTS: ITI41, Ing. Luca Giaccari Via della Con-grega 8/10
Brescia 25133 – Italia - Codice NUTS: ITC47, Geoplanning servizi per il territorio srl Via Giano Della Bella 43-45 – Roma
00162 – Italia - Codice NUTS: ITI43, Geoconsol srl C.DA Padula SP 234 – San Pietro in Guarano 87047 – Italia - Codice
NUTS: ITF61;
V.2.4) Importo di aggiudicazione:
Lotto I: € 562.610,28, dei quali € 10.481,29 per oneri della sicurezza, oltre oneri previdenziali professionali e IVA
Lotto II: € 365.593,38, dei quali € 7.347,04 per oneri della sicurezza, oltre oneri previdenziali professionali e IVA
Lotto IV: € 549.568,79, dei quali 9.026,06 per oneri della sicurezza, oltre oneri previdenziali professionali e IVA
Lotto V:€ 385.489,78, dei quali € 6.731,38 per oneri della sicurezza, oltre oneri previdenziali professionali e IVA
Lotto VI : € 517.273,41, dei quali € 8.733,30 per oneri della sicurezza, oltre oneri previdenziali professionali e IVA
V.2.5) Subappalto: Lotto I: sì, nei limiti di legge; Lotto II: sì, nei limiti di legge; Lotto IV: sì, nei limiti di legge; Lotto
V: sì, nei limiti di legge; Lotto VI : no
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: il presente avviso è disponibile sul sito www.inail.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma - tel. 06 328721 – pec: cpa@pec.ga-cert.it
VI.4.3) Presentazione di ricorso: i ricorsi sono presentati con le modalità ed i termini di cui all’art. 120 del codice del
processo amministrativo di cui all’allegato 1 al d.lgs 10/2010, come modificato dall’art. 204 del d.lgs 50/2016.
VI.5) Data invio avviso alla GUUE: 22 maggio 2018
Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
TX18BGA11746 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento, tramite stipula di Accordi Quadro, di servizi di studi
e ricerche di mercato nei settori web e radiotelevisivo - Gara n. 6786065
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice RAI - Radiotelevisione Italiana Indirizzo postale: viale Mazzini, 14 00195
Roma NUTS ITI43 E mail: portaleacquistirai@bravosolution.com(URL) http://www.rai.it (URL) http://www.portaleacquisti.
rai.it I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Realizzazione e trasmissione di programmi televisivi II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento, tramite stipula di Accordi Quadro, di servizi di studi e ricerche di mercato nei settori web
e radiotelevisivo Numero di riferimento: 6786065
Sezione II.1.2) CPV 79310000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento, tramite stipula di Accordi Quadro, di servizi di studi e ricerche di mercato nei settori web e radiotelevisivo
- Gara n. 6786065 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)1893000.00
EURII.2.1) Ricerche qualitative - piattaforma qualitativa tradizionale
Lotto n.: 1 CIG 71291031E8 II.2.2) CPV 79310000 II.2.3) NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto n.1Ricerche qualitative - piattaforma qualitativa tradizionale. L’importo complessivo è stato stimato pari ad Euro 663.000
IVA esclusa, di cui Euro 442.000 per i primi 24 mesi di affidamento ed ulteriori Euro 221.000 in caso di esercizio di
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Base d’asta: Euro 39.000 IVA esclusa, per ciascuna ricerca II.2.13) L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Ricerche
qualitative - mix di piattaforma qualitativa tradizionale e on line Lotto n.: 2 - 7129106461 II.2.2) CPV 79310000 II.2.3)
NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto Lotto n.2 - Ricerche qualitative - mix di piattaforma qualitativa tradizionale
e on line (sincrona e asincrona). L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 560.000 IVA esclusa, di cui Euro
373.333 per i primi 24 mesi di affidamento ed ulteriori Euro 186.667 in caso di esercizio di opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Base d’asta: Euro 35.000 IVA esclusa, per ciascuna ricerca. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Ricerche quanti-qualitative Lotto
n.: 3 - CIG 7129107534 II.2.2) CPV 79310000 II.2.3) NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto n. 3 - Ricerche quanti-qualitative. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 490.000 IVA esclusa, di cui Euro 326.666
per i primi 24 mesi di affidamento ed ulteriori Euro 163.334 in caso di esercizio di opzione di rinnovo per ulteriori 12
mesi. Base d’asta: Euro 35.000 IVA esclusa, per ciascuna ricerca II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Ricerche qualitative con approccio creativo Lotto n.: 4 CIG
7129108607 II.2.2) CPV 79310000 II.2.3) NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto n.4 - Ricerche qualitative
con approccio creativo. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 180.000 IVA esclusa, di cui Euro 120.000 per
i primi 24 mesi di affidamento ed ulteriori Euro 60.000 in caso di esercizio di opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Base d’asta: Euro 30.000 IVA esclusa, per ciascuna ricerca II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no
IV.1) Procedura aperta IV.1.8)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura Bando di gara; Numero dell’avviso nella GU 2017/S 139-285623
Sezione V: Contratto d’appalto n.: 1189000011 Lotto n.: 1 CIG 71291031E8 Ricerche qualitative - piattaforma qualitativa tradizionale Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
29/05/2018 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 8 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
ufficiale: NEOPSIS Sas di Miguel Salerno e C. Città: Milano NUTS: ITC4C V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 663000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 442000.00 EUR Sezione
V: Contratto d’appalto n.: 1189000013 Lotto n.: 2 - CIG 7129106461 Ricerche qualitative - mix di piattaforma qualitativa
tradizionale e on line (sincrona e asincrona) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 29/05/2018 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 7 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Beyond Research Srl Città: Milano NUTS: ITC4C V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 560000.00
EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 373333 EUR V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: x Percentuale: 16 Sezione V: Contratto d’appalto n.: 1189000014 Lotto n.: 3 - CIG 7129107534 Ricerche quantiqualitative Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/05/2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Beyond Research Srl Città: Milano NUTS:
ITC4C V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 490000.00 EUR Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 326666 EUR
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Sezione V: Contratto d’appalto n.: 1189000012 Lotto n.: 4 – CIG 7129108607 Denominazione: Ricerche qualitative
con approccio creativo Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/05/2018 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente GN Research SpA Città:
Roma NUTS: ITI43 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 180000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 120000 EUR
Sezione VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO Città: ROMA
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA11748 (A pagamento).

AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.

Sede: via Accolti Gil (Z.I.), 70132 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05491170725
Partita IVA: 05491170725
Avviso di appalto aggiudicato - Ex art. 129 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG 72021645BF
Struttura proponente: Divisione Tecnica
Ufficio e Dirigente responsabile del procedimento amministrativo: ing. Vito Donato Bisceglia
Tipo di accordo quadro: lavori
Oggetto dell’accordo quadro: III lotto dei lavori di estensione della rete gas metano e delle prestazioni accessorie
nell’ambito territoriale del Comune di Bari
Forma di indizione della procedura: bando di gara
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta – prezzo più basso
Imprese concorrenti:
Gemis s.r.l. – Palma Campania (NA)
Scutieri Costruzioni s.r.l. – Catanzaro
Sabia & C. s.r.l. – Pietragalla (PZ)
Ing. Ram s.r.l. – Rionero in Vulture (PZ)
La.Re.Fin. s.r.l. – Napoli
Anima Ambiente s.r.l. – Melito di Napoli (NA)
Acri s.r.l. – Spezzano Albanese (CS)
Soedil s.r.l. – Lagonegro (PZ)
Iudor Termoidraulica di Galluccio Maurizio – Gioia Tauro (RC)
Dalmar Opere Generali s.r.l. – Pisticci (MT)
Opus Gas Metano s.r.l. – Capurso (BA)
Faver S.p.A. – Bari
Impresa Generale Costruzioni s.r.l. – Andria (BT)
S.m.e. Strade s.r.l. – Copertino (LE)
Calò’ Giuseppe – Torricella (TA)
Ing. Orfeo Mazzitelli s.r.l. - Roma
Imprese escluse: Anima Ambiente s.r.l. – Melito di Napoli (NA)
Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/01/2018
Impresa aggiudicataria: Faver S.p.A. – via S. Caterina 31 – Bari - P.IVA 02450340720
Importo di aggiudicazione: € 800.000,00 oltre IVA, di cui € 60.000,00 oltre IVA quali oneri presunti della sicurezza
Durata dell’accordo quadro: 36 mesi
Data stipula contratto: 05/06/2018
Data di pubblicazione dell’avviso sul profilo del committente: 8 giugno 2018
Il presidente
prof. ing. Nicola Costantino
TX18BGA11749 (A pagamento).
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INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Direzione Regionale
Sede: corso Di Porta Nuova, 19 - 20121 Milano
Punti di contatto: Dario D’amore - Telefono +39 02 62586710 - E-mail: lombardia@inail.it
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della Sede
Inail di Milano sita in Via Boncompagni 41. CIG 6768837CFC. Vocabolario comune degli appalti (CPV) 45410000-4 Lavori
di intonacatura.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del
D. Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara utilizzando l’esclusione
automatica delle offerte anomale.
Offerte ricevute: 420. Data di aggiudicazione: 30 maggio 2018. Aggiudicatario: SAICO SRL con sede in Via Marchese
8, 00141, Roma. Importo di aggiudicazione: a € 757.252,75 oltre IVA ed al netto del ribasso d’asta.
Informazioni complementari: il presente avviso è disponibile sul sito www.inail.it
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Presentazione
del ricorso: trenta giorni (30 gg) dalla data di ricezione delle comunicazioni ex art 76 del D. Lgs n. 50/2016.
Il direttore regionale
Antonio Traficante
TX18BGA11755 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Indirizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Provveditorato 02.23903305, fax 02.23902526; all’attenzione di Vito Ostello; e-mail: provveditorato@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.mi.it; documentazione di
gara disponibile presso i punti di contatto indicati; le offerte vanno inviate ai punti di contatto indicati tramite piattaforma
Sintel. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di n. 1 tomografo assiale computerizzato multistrato per la s.c. Radiologia Diagnostica e interventistica della Fondazione, mediante
l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” - CIG N. 7362379B57 CUP N. B49I17000430002 II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: forniture – Milano; II.1.3 appalto pubblico II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV
33115000-9
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 70/100 – prezzo 30/100).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di Aggiudicazione: 08/06/2018; V.2) N. di offerte ricevute: n. 4; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Siemens Healthcare Srl, viale Piero e Alberto
Pirelli 10, 20126 – Milano (capogruppo del RTI Siemens S.P.A. / CEI Spa); V.4) Valore finale dell’appalto: l’importo complessivo offerto è: € 1.665.000,00 oltre IVA data di spedizione del presente avviso: 08/06/2018.
Il direttore s.c. provveditorato
dott. Roberto Daffinà
TX18BGA11757 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
Appalto n. 73/2017 - Riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici residenziali di via San Bernardo 48-50 - cup
B44B14000440004 – cig. 7290291A71 - Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta - Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: € 3.566.006,79 (iva esclusa); oneri per la
sicurezzza € 49.815,97 (iva esclusa)– Data di aggiudicazione: 25/05/2018 - Offerte ricevute: n. 1 da P.M.I - Aggiudicatario:
Seli Manutenzioni Generali s.r.l. (in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con Impresa edile fratelli Ivaldi
I.E.F.I srl) - Via Gaetano Donizetti, 46 - 20900 Monza - MB con il ribasso del -35,000%- Punteggio totale 69,50 - Importo
di aggiudicazione 2.367.720,38. Rup Ing. Pasquale Frezza.
Accordo quadro n. 34/2018 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 2 Lett.c) del D.lgs. 18 aprile 2016 N. 50. - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per lavori di manutenzione a chiamata per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di
lavoro negli stabili comunali in carico alla Direzione Centrale Educazione e Istruzione e Direzione Centrale Politiche Sociali
e Cultura della Salute - Cup B43G17000280004 – Cig. 7393557C3D - Codice CPV: 45454000-4 Codice NUTS: ITC4C
- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Importo a base di gara: € 761.583,70 (iva esclusa) Oneri per la sicurezza
€ 0,00– Data di aggiudicazione: 28/05/2018 - Offerte ricevute: n. 3 da P.M.I.- Aggiudicatario: Sisthema S.r.l. – Via Poliziano,
8 - 00184 Roma (RM) con il ribasso del 34,000% da applicarsi a ad ogni contratto applicativo. - Importo di aggiudicazione
€ 761.583,70- Rup: Arch. Marina Lampugnani.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BGA11759 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Città Metropolitana di Milano, Codice Fiscale: 08911820960 - Via Vivaio 1 Milano 20122 Italia Codice NUTS: ITC4C.
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento E-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it Fax: +39
0277402792
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.cittametropolitana.milano.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.milano.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:
Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualifica e potenziamento della S.P. ex S.S. 415 «Paullese», —
2° Lotto —1° stralcio tratto «A» CIG 5653698B2C
Numero di riferimento: Prot. 131420/2018 - fascicolo 11.15\2014\603
II.1.2) Codice CPV principale: 45233000
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/06, la progettazione esecutiva, redatta
sulla base del Progetto definitivo fornito dalla Stazione Appaltante e l’esecuzione di tutte le opere, le forniture, le prestazioni
necessari per la realizzazione dei lavori di riqualifica e potenziamento della S.P. ex S.S. 415 «Paullese», — 2° lotto – 1° stralcio tratto «A» da S.P. 39 «Cerca» alla progr. Km 12+746 (intersezione TEEM). CUP: J94E13000460005.
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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: EURO 22.741.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Comuni di Mediglia, Settala e Paullo (MI).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Indicata al suddetto punto II.1.4).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Miglioramento dell’impatto ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Miglioramento dell’impatto sulla viabilità durante l’esecuzione dei lavori e della durabilità
dell’opera / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Comunicazione e informazione alla cittadinanza / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Offerta temporale / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2014/S 090-156301
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualifica e potenziamento
della S.P. ex S.S. 415 «Paullese», — 2° lotto – 1° stralcio tratto «A» da S.P. 39 «Cerca» alla progr. Km 12+746 (intersezione
TEEM). — CUP: J94E13000460005 — CIG: 5653698B2C
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/02/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 24
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l. - Codice Fiscale 00784590143 - Delebio (SO) – Italia - Codice NUTS: ITC4
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: EURO 22.741.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: EURO 16.520.023,97
V.2.5) Informazioni sui subappalti
E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30%
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione a contrarre: Racc. Gen. 4419/2014 del 16.4.2014 esecutiva in data 24.4.2014.
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Pubblicazione dell’Avviso di rettifica al bando di gara sulla GUUE: S/130 del 10.7.2014.
Pubblicazione sulla G.U.R.I.: n. 55 del 16.5.2014 V^ Serie Speciale (del bando di gara) e n. 78 del 11.7.2014 V^ Serie
Speciale (dell’avviso di rettifica).
Responsabile del Procedimento: Ing. Giacomo Gatta.
Nella sezione «V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto (campo obbligatorio)» del presente avviso, è stata
inserita la data del provvedimento di aggiudicazione di seguito riportato, trattandosi di un appalto disciplinato dal D. Lgs.
163/06. Determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace: Racc. Gen. 1518 del 27.2.2018.
Il presente avviso viene pubblicato a seguito dell’Ordinanza del TAR Lombardia — Milano n. 685/2018 del 11.5.2018
conseguente al ricorso presentato avverso l’aggiudicazione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia Milano Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni G.U.U.E: 31/05/2018
Milano, 07/06/2018
Il direttore del settore appalti provveditorato e servizi economali
dott. Giovanni Giagoni
TX18BGA11761 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Progetto “Centrale di committenza e provveditorato”
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 98 del D. lgs. n. 50/2016
si rende noto
a) che alla Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione Piazza Risorgimento e via Broseta, svoltasi in
data 19/02/2018 e 5/4/2018 dell’importo presunto a base di gara di Euro 509.154,38 di cui euro 25.622,94 relativi agli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, hanno partecipato n. 57 società:
b) che con determinazione dirigenziale n. 1282-18 del 21/05/2018, approvata dal servizio finanziario, l’appalto è stato
aggiudicato in via definitiva alla società: ATI “Porfidi dell’Isola Srl (Capogruppo) e Impresa Scavi Romanesi Srl (Mandante)”
con sede in Bonate Sopra (BG) Via Como, 30 – numero P.IVA 02281650164) con il ribasso del 20,77 % e per l’importo di
Euro 408.724,90 e modalità di cui all’art. 97, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
c) che l’appalto ha la durata di 118 (centodiciotto) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
d) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di
Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
e) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è Finazzi Ing. Diego.
Bergamo, 08/06/2018
Il responsabile del servizio contratti, appalti e provveditorato
dott.ssa Lucia Gusmini
TX18BGA11762 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Gara per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e piccola ristorazione
presso la Pinacoteca di Brera per il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ID 1947
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: ITI43
Tel.: +39.06.85.449.1
Fax: +39.06.85.449.288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Beni e Servizi (DSBS); Ing. Giulio Ferraro in qualità di Responsabile del Procedimento.
Indirizzi internet
Indirizzo principale: www.consip.it; www.acquistinretepa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: La concessione è aggiudicata 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 della concessione
II.1.1) Denominazione: Gara per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e piccola ristorazione presso la
Pinacoteca di Brera per il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ID Sigef 1947 CIG 7219930AB5.
II.1.2) Codice CPV principale: 55310000-6; 55330000-2; 55410000-7.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e piccola ristorazione, da eseguirsi presso la Pinacoteca di Brera a Milano. I servizi predetti rientrano tra quelli di ospitalità per il pubblico
previsti dall’art. 117 del D.lgs. n. 42/2004.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale (IVA esclusa) - Valore, IVA esclusa: Euro 4.004.293,06 IVA esclusa
II.2 Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Luogo principale di esecuzione: Milano – Pinacoteca di Brera.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte
tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70 Prezzo Ponderazione 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: La concessione è connessa 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
Il contratto di concessione è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di concessione: 10/05/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Fabbro S.p.A. Indirizzo postale: Via dei Bossi n. 10 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20121 Paese: Italia E-mail (pec): gare@pec.fabbro-spa.com Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore della concessione (IVA esclusa) - Valore totale inizialmente stimato del contratto: Euro
4.004.293,06 - Valore totale di aggiudicazione del contratto: Euro 4.004.293,06
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La presente gara si è svolta mediante Sistema informatico tramite il quale sono state
presentate le “offerte”. Valori posti a base d’asta: Canone: Euro 20.000,00 Royalty: scaglione B 5,50 % - scaglione C 5,00%
- scaglione D 4,50% - scaglione E 4,00%
Valori offerti dall’aggiudicatario: Canone: Euro 27.000,00 Royalty: scaglione B 6,00 % - scaglione C 5,50% - scaglione
D 5,00% - scaglione E 4,50%
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, Via Filippo Corridoni 39,
20122 Milano, Tel. 02 76053211/234
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. Lombardia – Milano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/06/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BGA11768 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - p.ciapica@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0228.2017 - Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori della Prima Fase Funzionale
di Potenziamento dello Scalo di Voltri Mare - CIG 7181039CD6 – CUP J71H02000110008
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 – All’attenzione del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento Carlo Cantarini –
posta elettronica rfi-ad-dac.ge@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori della Prima Fase Funzionale di Potenziamento dello Scalo di Voltri Mare
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II.1.2) Codice CPV: 45234100
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4)Breve descrizione: Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori della Prima Fase Funzionale di
Potenziamento dello Scalo di Voltri Mare (rientranti nella categoria di specializzazione LOC 001 “Opere Civili alla Sede Ferroviaria” del SQ 011 “Sistema di qualificazione delle imprese per l’esecuzione di lavori di opere civili su linee in esercizio”)
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 13.243.077,11
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC33
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto
Lotto Unico – CIG 7181039CD6 – CUP J71H02000110008
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/05/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati:
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa Luigi Notari Spa – Mandataria – Milano – NUTS ITC4C – Italy – tel. +39 0266712923 – email impresa.luiginotariimpresaluiginotari.telecompec.it – www.impresaluiginotari.it – PMI: si
S.I.F.EL. S.p.A. – Mandante – Spigno Monferrato (AL) – NUTS ITC18 – Italy - PMI: si
C.L.F – Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. – Mandante – Bologna – NUTS ITH55 – Italy – PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 13.320.096,52
Valore totale del contratto di appalto € 13.243.077,11
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni Complementari:
Ad integrazione dei precedenti punti di seguito elencati, si precisa:
- IV.1.1): la gara è stata svolta in modalità telematica
- IV.2.1): gara senza previa indizione, pubblicata sul Profilo del Committente il 14/8/2018 - codice gara DAC.0228.2017;
- Sez.V): Ai sensi dell’art. 51, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto
la ripartizione in lotti non garantirebbe un’autonomia funzionale tale da consentire l’utilizzazione compiuta dei singoli lotti.
Inoltre, l’affidamento ad un unico operatore economico risponde all’esigenza di assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia delle lavorazioni;
- V.2.2): Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 49 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI SQ011 LAVORI
DI OPERE CIVILI SU LINEE IN ESERCIZIO nella categoria LOC-001
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio – TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti
indicati su www.giustizia-amministrativa.it – Roma - Italy
VI.2) Data di spedizione dell’esito su GUUE: 07/06/2018
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Cantarini
TX18BGA11774 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio Appalti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di esecuzione dei bonifici in euro fuori dell’area SEPA (Lotto 1)
e dei bonifici in valute diverse dall’euro in regime di multicurrency (Lotto2).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Banca d’Italia Via
Nazionale 91 00184 Roma Italia IT. E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente pubblico non economico. I.5)
Attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Servizio di esecuzione dei bonifici. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 66110000-4. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Servizio di esecuzione dei
bonifici in euro fuori dall’area SEPA (Lotto 1 - CIG 7301986D75) e dei bonifici in valute diverse dall’euro in regime di
multicurrency (Lotto 2 – CIG 7301989FEE).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE
ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: bando pubblicato in GUUE 2018/S 001-000565.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto n. 1: Bonifici in euro fuori dall’area SEPA. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON AGGIUDICAZIONE: L’appalto/il
lotto non è aggiudicato: sono state tutte respinte le offerte pervenute.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto n. 2: Bonifici in valute diverse dall’euro in regime di multicurrency. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON AGGIUDICAZIONE: L’appalto/il lotto non è aggiudicato: sono state tutte respinte le offerte pervenute.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco De Peppo, Dirigente 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: si fa rinvio all’art. 120 del Codice del
Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BGA11785 (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 Mercaldo - Tel. +39 0552624382 Email: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it - Fax: +39 0552624366
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 RUP Ing. Alessandro Mercaldo Tel.: +39 0552624382 - E.mail:
nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it- Fax +39 0552624366 Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet - indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://affidamenti.
comune.fi.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: procedura aperta per la conclusione di accordo quadro con un solo operatore economico di
appalto di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione strade e piazze del Quartiere 2 CIG: 73017613CB
CUP: H17H16001940004 II.1.2) Codice CPV principale 45233141-9 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 dell’appalto (iva esclusa):
€ 1.370.000,00 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14, Firenze, rete viaria del Quartiere 2. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità: punti: 75 - Prezzo: punti: 25. 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.
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SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con conclusione di accordo quadro con un solo operatore economico 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. 147 del 22/12/2017
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Contratto d’appalto n. Rep. 64887. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 21/05/2018 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9. Numero di offerte ricevute da PMI:
9 (per un’offerta PMI solo la mandataria) 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: ENDIASFALTI SPA, codice fiscale n. 00144840477, con sede in
Via F. Ferrucci, 61, 51031 Agliana (PT) Italia, Codice NUTS ITI13, Email endiasfaltispa@pec.it tel. 0574718798 Indirizzo
internet www.endiasfalti.it fax 0574719241. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro: € 1.370.000,00. Ribasso offerto
dall’Aggiudicatario: 41,12%. Punteggio offerta aggiudicatario: 100 V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il
contratto d’appalto venga subappaltato Percentuale 30%
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo internet https://affidamenti.
comune.fi.it/node/757 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.
Il dirigente del servizio viabilità
ing. Alessandro Ceoloni
TX18BGA11791 (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 Mercaldo, Tel.: +39 0552624382 E.mail: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it - Fax +39 0552624366
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 RUP Ing. Alessandro Mercaldo Tel.: +39 0552624382 - E.mail:
nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it - Fax +39 0552624366 Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet - indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://affidamenti.
comune.fi.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: procedura aperta per la conclusione di accordo quadro con un solo operatore economico di
appalto di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione strade e piazze del Quartiere 5 CIG: 7302466992 CUP:
H17H16001970004 II.1.2) Codice CPV principale 45233141-9 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 dell’appalto (iva esclusa):
€ 1.374.000,00 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14, Firenze, rete viaria del Quartiere 5. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità: punti: 75 - Prezzo: punti: 25. 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 con conclusione di accordo quadro con un solo operatore economico
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. 147 del 22/12/2017
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Contratto d’appalto n. Rep. 64888. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 21/05/2018 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9. Numero di offerte ricevute da PMI:
9 (per un’offerta PMI solo la mandataria) 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: ENDIASFALTI SPA, codice fiscale n. 00144840477, con sede in
Via F. Ferrucci, 61, 51031 Agliana (PT) Italia, Codice NUTS ITI13, Email endiasfaltispa@pec.it tel. 0574718798 Indirizzo
internet www.endiasfalti.it fax 0574719241. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro: € 1.374.000,00. Ribasso offerto
dall’Aggiudicatario: 43,13%. Punteggio offerta aggiudicatario: 100 V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il
contratto d’appalto venga subappaltato Percentuale 30%
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo internet
https://affidamenti.comune.fi.it/node/764 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.
Il dirigente del servizio viabilità
ing. Alessandro Ceoloni
TX18BGA11792 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA - ROMA
Esito di gara d’appalto
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 – 1039 – 00189 Roma,
tel. 06.337751, fax. 06.33776082;
2) Oggetto dell’appalto: gara telematica comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la
fornitura di n. 1 Tomografo TOF-PET-CT per la U.O.C. Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
3) Criterio di aggiudicazione previsto dall’ex art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.i.m.;
4) Ditte partecipanti n. 2;
5) Ditta Aggiudicataria: Siemens Healthcare S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 1.366.408,50 + Imposte;
6) Pubblicazione avviso su GURI e quotidiani ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7) Pubblicato sulla GUCE il 09/06/2018 nonché sul sito www.ospedalesantandrea.it – Responsabile del Procedimento:
Dott. Stefano Cavallo
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX18BGA11797 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito gara - PNT 42/17
Si rende noto
che si è conclusa la procedura negoziata telematica per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria programmata
degli edifici scolastici comunali scuole primarie e secondarie di 1° grado – Lotto n. 3 anno 2016 - CUP I34H16000170004
– CIG 7241316AFE. Importo a base di gara € 785.900,00 oltre IVA.
Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Entro i termini
sono pervenute 10 offerte. Aggiudicata il 28/12/2017, con efficacia dal 7/06/2018, alla ditta B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. che
ha offerto il ribasso del 24,69182%; importo contratto Euro 613.220,19 oltre IVA.
L’avviso di appalto aggiudicato verrà pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
Verona, 11 giugno 2018
Il responsabile unico del procedimento dirigente U.O. edilizia scolastica
ing. Giulio Amighini
TX18BGA11801 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ DI TORINO
Sede legale: via San Secondo 29, 10128 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 11632570013
Avviso di aggiudicazione di appalto – Fornitura di sistemi analitici automatizzati per batteriologia
per i Laboratori di Microbiologia delle AA.SS.LL. Città di Torino e TO4 della Regione Piemonte
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.L. Città di Torino - Via San Secondo,
29 - 10128 Torino - Italia – S.C. Acquisti - tel. +39 115662315 - e-mail beni.servizi@aslcittaditorino.it - fax +39 115662293
codice NUTS: ITC11 – Indirizzo internet: www.aslcittaditorino.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute.
Sezione II: Oggetto: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento, in distinti
lotti, di sistemi analitici automatizzati per batteriologia per i Laboratori di Microbiologia delle AA.SS.LL. Città di Torino e
TO4 della Regione Piemonte - II.1.2) Codice CPV principale: 33124110 - II.1.3) Tipo di appalto: Forniture – II.1.4) Breve
descrizione: Fornitura, in distinti lotti, di sistemi analitici automatizzati per batteriologia occorrenti ai laboratori di microbiologia delle AA.SS.LL. Città di Torino (ex TO2) e TO4 della Regione Piemonte - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo
appalto è suddiviso in lotti: Si - II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Euro 3.561.547,50 IVA esclusa – II.2.3)
Luogo di esecuzione codice NUTS: ITC11 - Magazzini aziendali e presidi ospedalieri delle AA.SS.LL. Città di Torino e TO4
della Regione Piemonte. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto n. 1 Sistemi analitici per ricerca batteri e funghi da sangue:
Emocolture - CIG n. 694704748A – Lotto n. 2 Sistemi analitici per esecuzione dell’antibiogramma e per l’identificazione
mediante spettometria di massa – CIG n 6947056BF5 – Lotto n. 3 Sistemi analitici per ricerca in coltura su fase liquida di
Micobatteri – CIG n. 69470631BF - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Caratteristiche tecnico-qualitative /
Ponderazione: 40 – Prezzo / Ponderazione: 60 – II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si. L’appalto é rinnovabile
per un ulteriore periodo di 48 mesi, valutate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 014-021052.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 1 - Sistemi analitici per ricerca batteri e funghi da sangue: Emocolture – V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19.04.2018 – V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 2 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Biomerieux Italia S.p.A. – Via di Campigliano, 58 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Codice NUTS ITI14 – V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
1.375.000,00 Euro. Valore totale del contratto d’appalto: 976.610,00 Euro.
Lotto n. 2 - Sistemi analitici per esecuzione dell’antibiogramma e per l’identificazione mediante spettometria di massa
- V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19.04.2018 – 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: Biomerieux Italia S.p.A. – Via di Campigliano, 58 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Codice NUTS ITI14 – V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
2.300.000,00 Euro. Valore totale del contratto d’appalto: 2.247.065,00 Euro.
Lotto n. 3 - Sistemi analitici per ricerca in coltura su fase liquida di Micobatteri - V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 19.04.2018 – 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: Becton Dickinson Italia SpA - Via
Enrico Cialdini, 16 – 20161 Milano – Codice NUTS ITC4C – V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 375.000,00 Euro. Valore totale del contratto d’appalto: 337.872,50 Euro.
Sezione VI: Altre informazioni – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. – Via Confienza 10
- 10121 TORINO, Italia, Telefono +39 115576411, fax +39 11539265, posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.
it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 15.05.2018.
Il direttore della S.C. Acquisti
dott.ssa Margherita Perucca
TX18BGA11802 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Mestre (Ve)
Esito di gara
Si informa che i due lotti relativi ai lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di competenza della Città metropolitana di Venezia per la durata di anni 1, da realizzarsi mediante la conclusione di due accordi quadro, sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione ex art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 ai seguenti
operatori economici: lotto 1 (CIG 7292427D1F) aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1621 del 28/05/2018 a De
Marchi Impianti Srl di Legnago (VR) che ha offerto il ribasso del 23,827% sull’elenco prezzi posto a base di gara, per l’importo massimo di € 441.000,00 iva esclusa, comprensivo di € 37.000,00 per oneri della sicurezza; lotto 2 (CIG 72923941E7)
aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1631 del 28/05/2018 a Bezzegato Antonio Srl di Camposampiero (PD) che
ha offerto il ribasso del 23,859% sull’elenco prezzi posto a base di gara, per l’importo massimo di € 406.000,00 iva esclusa,
comprensivo di € 35.000,00 per oneri della sicurezza.
Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.cittametropolitana.ve.it.
Mestre, 8 giugno 2018
Il funzionario
dott. Stefano Pozzer
TX18BGA11806 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO,
CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO, SESTO SAN GIOVANNI
per conto del Comune di Sesto San Giovanni presso Comune di Cinisello Balsamo
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San
Giovanni per conto del Comune di Sesto San Giovanni presso Comune di Cinisello Balsamo Codice Postale: 20092 Paese:
Italia telefono: +39 022496732 Responsabile CUC ing. A. Castelli mail: responsabile.cuc@comune.cinisello-balsamo.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione Servizi di integrazione scolastica alunni disabili e servizio progetti educativi per minori e disabili
II.1.2) Codice CPV principale: 85320000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 2.148.327,04.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 2017/S 221- 459556 del 17 novembre 2017.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Data di aggiudicazione 23 aprile 2018. V.2.3) Aggiudicatario: “Pianeta Azzurro Soc.Coop. con sede in Corsico
Milano via Aurelio Saffi n. 2 V.2.4) Valore totale del contratto di appalto Euro 1.908.323,14. –
VI.4.I. Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 8 giugno 2018
Il responsabile unico del procedimento
Alberto Ruta
TX18BGA11807 (A pagamento).
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PROMOTURISMOFVG
Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Marco Tamburini - Tel. 0431387152
Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PromoTurismoFVG – Direzione generale e Amministrazione - Via Carso, 3 33052 Cervignano del Friuli (UD).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi di coperture assicurative per PromoTurismoFVG
suddiviso in 6 lotti. Importo complessivo dell’appalto: € 1.087.425,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese
partecipanti: n. 10 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 10.
Impresa aggiudicataria: Lotto n. 1 – POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO: “ITAS Mutua”. Importo complessivo
di aggiudicazione: € 507.000,00. Impresa aggiudicataria: Lotto n. 2 – POLIZZA RCT/O: “Qbe Insurance (Europe) Ltd”.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 215.700,00. Impresa aggiudicataria: Lotto n. 3 – POLIZZA RC PATRIMONIALE
COLPA LIEVE: ”AIG Europe Limited”. Importo complessivo di aggiudicazione: € 35.312,88. Impresa aggiudicataria:
Lotto n. 4 – POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI: “AmTrust International”. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 35.312,88. Impresa aggiudicataria: Lotto n. 5 – POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO (IFK) VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: “Balcia Insurance Se”. Importo complessivo di aggiudicazione: € 22.410,00. Impresa aggiudicataria:
Lotto n. 6 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA: “UnipolSai Assicurazioni”. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 79.836,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: 11/04/2018 GUCE N. S70. Data di
aggiudicazione:08/06/2018 Deliberazione del Direttore generale n. 86. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza dell’Unità, 2 d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. n. 040/6724711
– Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso: v. art. 204 del d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Bregant
TX18BGA11813 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Servizi di recupero avvio frazione organica
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova fax 0105572779 mail acquisticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it; RUP P.I. Mauro Cerulli in servizio
presso la Società A.M.I.U. S.P.A. e-mail cerulli@amiu.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di avvio al recupero comprensivo di trasporto presso impianti debitamente autorizzati della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata eseguita dalle società del gruppo AMIU,
per conto della società A.M.I.U. Genova S.P.A.; CPV 90511000-2 / CIG 7356990C32; valore totale stimato € 3.780.000,00
oltre IVA, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
data di aggiudicazione: 11/05/2018 come da Determinazione n. 2018-152.4.0.-93; una offerta ricevuta da PMI.
SEZIONE V aggiudicatario: RTI MONTELLO SPA (mandataria), con sede in Montello (BG), via F. Filzi 5, C.F. e P.IVA
01078620166, LA NETTATUTTO SRL (mandante) con sede in Renate (MB), via Don Gnocchi 17, C.F. 05003020152 P.I.
00798290961 in virtù della percentuale di ribasso unico dello 0,09%; importo contrattuale € 3.776.598,00 oltre I.V.A.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E. il 12/06/2018 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è scaricabile
sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX18BGA11818 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Settore complesso Procurement - U.O. Gare Servizi di Ingegneria
e Architettura presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it
indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di adeguamento della progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, studi specialistici, pratiche espropriative,
predisposizione variante urbanistica, verifica archeologica preventiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento Schema n. 45 N.P.R.G.A. – Sulcis nord-sud condotta dorsale 2 lotto - ID RI_109. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi attinenti all’ingegneria; Comuni di Narcao, Carbonia e Villaperuccio.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 5/2017; CIG 6868552C68 - CUP E28F05000020006. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 06/03/2017.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 02/01/2018. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Pervenute
n. 16. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RT: Hydro Engineering S.S. di Damiano e Mariano
Galbo (Mandataria) Via Rossotti 39 Alcamo (TP) Partita IVA 02050770813; Etatec Studio Paoletti S.r.l., S.T.P. S.r.l., SARD.
ES S.a.s., Dott.ssa Roberta Sulis, Geologo Mario Strinna, Dott. Mario Asquer (mandanti). V.1.4) Valore dell’appalto IVA
esclusa: inizialmente stimato €939.818,92; finale: € 557.030,87.
SEZIONE VI.3.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.:
+39 070679751 fax: +39 07067975230. VI.3.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz
n. 77, 09125 Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.
Il responsabile settore complesso procurement
dott. Sandro Murtas
TX18BGA11825 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Settore complesso Procurement - U.O. Gare Servizi di Ingegneria
e Architettura presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it
indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
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SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, progettazione definitiva, esecutiva, procedure espropriative, variante urbanistica, direzione lavori e contabilità
e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all’intervento di adeguamento schema fognario
depurativo n. 129 del comune di Illorai ID S11_026. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi attinenti all’ingegneria; Comune di Illorai.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 22/2017; CIG:6892690BB7 – CUP:E27B12000020001. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 07/04/2017.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 30/08/2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Pervenute n. 9. V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RT: DOLMEN S.r.l. (Mandataria) Via Stamira n. 10 Cagliari
Partita IVA 02618260927, Ing. Serafino Rubiu, Ing. Alessandro Mulas, Geol. Fausto Alessandro Pani, Archeologo Artizzu
Danila (mandanti). V.1.4) Valore dell’appalto IVA esclusa: inizialmente stimato € 112.602,58; finale: € 69.070,42.
SEZIONE VI.3.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia,
tel.: +39 070679751 fax: +39 07067975230. VI.3.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale
Diaz n. 77, 09125 Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.
Il responsabile settore complesso procurement
dott. Sandro Murtas
TX18BGA11826 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Settore complesso Procurement - U.O. Gare Servizi di Ingegneria
e Architettura presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it
indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e
contabilità, indagini geognostiche e assistenza nelle procedure espropriative relativi all’intervento Schema Bidighinzu - Florinas ramo Usini, Uri e Olmedo. Località Badde Ittiresa ID e27. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi attinenti
all’ingegneria; Comuni di Usini – Uri - Olmedo.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 53/2017; CIG:68922890D0 – CUP: E34H15001660002. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 07/04/2017.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 31/08/2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Pervenute
n. 10. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RT: Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati
S.r.l. (mandatario) Corso M. Prestinari 86 Vercelli Partita IVA 02262240027, Altene Ingegneri Associati, Ing. Binaghi Angelo,
Ing. Carrus Giacomo, Ing. Ligas Marcello, Dott. Giuseppe Puliga, Dott. Andrea Lecca, Ing. Elisabetta Pittorru (mandanti).
V.1.4) Valore dell’appalto IVA esclusa: inizialmente stimato €151.059,47; finale: € 87.703,61.
SEZIONE VI.3.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.:
+39 070679751 fax: +39 07067975230. VI.3.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz
n. 77, 09125 Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.
Il responsabile settore complesso procurement
dott. Sandro Murtas
TX18BGA11827 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Settore complesso Procurement - U.O. Gare Servizi di Ingegneria
e Architettura presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it
indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per affidamento dell’incarico professionale di predisposizione degli
elaborati necessari per il rinnovo dell’autorizzazione STOISS per attraversamento rii, ai sensi del R.D. 523/1094, direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento Schema n. 2 Liscia, ultimazione delle
condotte costituenti l’anello della Costa Smeralda – Baia Sardinia e sostituzione di alcuni tratti della Rete Est dell’acquedotto
del Liscia ID OCGEI 437-15C. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi attinenti all’ingegneria; Comune di Baia
Sardinia (OT).
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 64/2017; CIG:6995319FD7 – CUP:E32G0600006002. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 24/04/2017.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 15/09/2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Pervenute n. 9. V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RT: STP S.r.l. (Mandatario) Via G.B. Tuveri 124 Cagliari Partita
IVA 02373920921, Hydro Engineering S.S. di Damiano e Mariano Galbo, Geol. Mario Strinna (mandanti). V.1.4) Valore
dell’appalto IVA esclusa: inizialmente stimato €155.866,63; finale: € 92.382,15.
SEZIONE VI.3.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.:
+39 070679751 fax: +39 07067975230. VI.3.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz
n. 77, 09125 Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.
Il responsabile settore complesso procurement
dott. Sandro Murtas
TX18BGA11828 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: servizi assicurativi
2018/S 072-160037
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti — Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
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Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Polizza infortuni cumulativa dirigenti, quadri e dipendenti e non dipendenti in missione e Polizza temporanea di gruppo
per il caso di morte e di invalidità permanente dei dirigenti e quadri
Numero di riferimento: 6850188
II.1.2) Codice CPV principale
66510000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La Procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzata all’affidamento dei servizi
assicurativi relativi alla «Polizza infortuni cumulativa dirigenti, quadri e dipendenti e non dipendenti in missione» come
descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico (All. B) ed alla «Polizza temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità
permanente dei dirigenti e quadri» come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico (All. C).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 257 134.18 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Polizza infortuni cumulativa dirigenti, quadri e dipendenti e non dipendenti in missione — Lotto 1
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La polizza ha per oggetto i servizi assicurativi relativi alla copertura del rischio infortunio che l’Assicurato dovesse
subire nello svolgimento delle attività indicate in ogni singola categoria secondo quanto specificato nel relativo Capitolato
Tecnico (Allegato A).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
IPZS si riserva di ricorrere, per entrambi i lotti, all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi già
affidati all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 12 (dodici) mesi ed alle medesime
condizioni contrattuali di aggiudicazione del relativo lotto.Inoltre la durata di ciascuna polizza assicurativa potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza
al fine della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per IPZS.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Polizza temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente dei dirigenti e quadri — Lotto 2
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
66511000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La polizza ha per oggetto i servizi assicurativi relativi alla copertura del rischio di morte e di invalidità totale e permanente degli Assicurati, secondo quanto specificato nel relativo Capitolato Tecnico (Allegato B).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
IPZS si riserva di ricorrere, per entrambi i lotti, all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi già
affidati all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 12 (dodici) mesi ed alle medesime
condizioni contrattuali di aggiudicazione del relativo lotto.Inoltre la durata di ciascuna polizza assicurativa potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza
al fine della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per IPZS.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6850188
Lotto n.: 1
Denominazione:
Polizza infortuni cumulativa dirigenti, quadri e dipendenti e non dipendenti in missione — Lotto 1
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
05/04/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
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Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 7
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Lloyd’s
Corso Garibaldi
Milano
20121
Italia
E-mail: gare@lloyds.com
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet: http://www.lloyds.com
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 152 134.18 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 96 361.76 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6850188
Lotto n.: 2
Denominazione:
Polizza temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente dei dirigenti e quadri — Lotto 2
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
05/04/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Viale Cesare Pavese
Roma
00144
Italia
E-mail: gestionegare@groupama.it
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet: http://www.groupama.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: 105 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 77 466.90 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Andorra
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
09/04/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA11829 (A pagamento).

CTM S.P.A.

Sede: viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Esito di gara - Fornitura gasolio autotrazione periodo giugno-luglio 2018
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.le Trieste 159/3 – 09123 – Cagliari
– Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti – tel.:
070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it – sezione Avvisi e
bandi di gara. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura gasolio per autotrazione. II.1.2) Codice
CPV principale: 09134000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura gasolio autotrazione
periodo giugno – luglio 2018. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
totale dell’appalto: € 1.092.809,20. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai capitolati tecnici. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: al prezzo più basso. 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: CIG: 7446044DE1; Ribasso del 6,90%.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione di un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE
2016/S 234/427785 del 03.12.2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. G.104/18. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 28.05.2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto
è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: TRANSPORT
S.A.S. di Taula V. & C. Z. I. Predda Niedda, strada 16, 5/7 – 07100 – SASSARI. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 1.092.809,20. Valore
totale del contratto d’appalto: € 1.120.034,49. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto venga subappaltato: no. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine
comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono
state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.5) Data spedizione del presente
avviso all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea: 08/06/2018
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BGA11832 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiali sanitari
per la U.O.C. di Chirurgia Toracica
Gara SIMOG n. 6726582
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDI-RIZZI 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. Vittorio D’Ambrosio 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 AGGIUDI-CATRICE:
Autorità regionale o locale. 1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTI-VITA’: salute. I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A
NOME DI ALTRE AMMINI-STRAZIONI 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 per l’affidamento della fornitura di materiali sanitari per la
U.O.C. di Chirurgia Toracica. 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 materiali sanitari per la U.O.C. di Chirurgia
Toracica come dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico. II.1.6) CPV 33140000. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: si
(diciannove lotti). II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE:
il valore della presente gara è stimato in € 1.373.284,00 I.V.A. esclusa in cui è computato il valore relativo ai primi cinque
anni di contratto (€ 858.302,50) ed il valore della eventuale opzione di rinnovo triennale (€ 514.981,50). II.2.2) OPZIONI:
si. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 60
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto n.: 1 - Denominazione: set per toracentesi a punta retrattile
con sistema di sicurezza. Catetere ch 8 in poliuretano – sacca 2.000 ml circa svuotabile e siringa da 60 ml. V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06.06.2018 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Chirurmedica Via Bardet, 39-65126 Pescara V.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Valore di aggiudicazione: Valore: 8730,00 EUR IVA esclusa. Lotto n.: 4 - Denominazione: Drenaggio
toracico in silicone sterile punta atraumatica misure varie da 8 a36 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
06.06.2018 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto MEDTRONIC ITALIA SPA Via Varesina, 162 - 20156 Milano V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore
di aggiudicazione: Valore: 7431,29 EUR IVA esclusa. Lotto n.: 5 - Denomina-zione: catetere toracico sterile, trocar in PVC
termosensibile, linea radiopaca, lume interno in poliuretano, punta atraumatica, dotato di cappuccio di sicurezza, mandrillo
metallico, gamma completa adulta e pediatrica da CH 8 a 32, equivalente redax V.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 06.06.2018 V.2) Informazioni sulle offerte V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: MEDTRONIC ITALIA SPA Via Varesina, 162 - 20156 Milano
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore di aggiudicazione: Valore: 9444.93 EUR IVA esclusa. Lotto n.: 6 - Denominazione: Contenitore da 800 ml monopaziente sterile con tubo di drenaggio monopaziente sterile con cappuccio sterile
monopaziente per drenaggio doppio V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06.06.2018 V.2) Informazioni
sulle offerte V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: MEDELA ITA-LIA SRL Via Turrini, 13/15 40012 Calderara di Reno (BO) V.4) Informa-zione sul valore
dell’appalto: Valore di aggiudicazione: Valore: 61132.50 EUR IVA esclusa. Lotto n.: 10 - Denominazione: Tubi corrigati per
nebulizzatore De Vilbis Ultra lunghezza circa 1 mt V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06.06.2018 V.2)
Informazioni sulle offerte V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: MEDTRONIC ITALIA SPA Via Varesina, 162 - 20156 Milano V.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Valore di aggiudicazione: Valore: 177.60 EUR IVA esclusa. Lotto n.: 11 - Denominazione: Catetere per drenaggio versamento liquidi e gassosi in soggetti magri o bambini – equivalente pleurocath 8 o 9 f. x 50 cm V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06.06.2018 V.2) Informazioni sulle offerte V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: SANIC SRL Via Alberto Pe-pe,
8 - 64100 Teramo V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore di aggiudicazione: Valore: 1362.59 EUR IVA esclusa.
Lotto n.: 12 - De-nominazione: Sonda gastrica per PH-metria esofagea con punta in vetro, con commessione compatibile con
il PH-metro in dotazione alla struttura – equivalente 1,8 jubileum V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
06.06.2018 V.2) Informazioni sulle offerte V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
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la decisione di aggiudicazione dell’appalto: MEDISAN SRL Via G.G. Mora, 11/A - 20123 Milano V.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Valore di aggiudicazione: Valore: 16275,17 EUR IVA esclusa. Lotto n.: 17 - Denominazione: Patch in
PTFE espanso con antimicrobici- spessore 2 mm – misure varie V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
06.06.2018 V.2) Informazioni sulle offerte V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: W.L. GORE & ASSOCIATI Via E. Fermi 2/4 - 37135 Verona V.4) Informazione
sul valore dell’appalto: Valore di aggiudicazione: Valore: 93912.50 EUR IVA esclusa. Lotto n.: 18 – Sigillante polmonare
monouso con proprietà uniche di aerostatico puro, progel platinum o equivalente V.1) Data della decisione di aggiudica-zione
dell’appalto: 06.06.2018 V.2) Informazioni sulle offerte V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: APTIVA MEDICA SRL Via Gadames 57/7 - 20151 Milano V.4)
Informazione sul valore dell’appalto: Valore di aggiudicazione: Valore: 120008.00 EUR IVA esclusa. Lotto n.: 19 – Sistema
di osteosintesi toracica – clip per coste 3D 6 in titanio retta stratos o equivalente - Sistema di osteosintesi toracica – clip per
coste 3D 9 in titanio retta stratos o equivalente V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06.06.2018 V.2)
Informazioni sulle offerte V.3) Nome e recapito dell’operatore economi-co in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: CHIRURMEDICA Via Bardet, 39-65126 Pescara V.4) Informa-zione sul valore dell’appalto:
Valore di aggiudicazione: Valore: 308750.00 EUR IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Con deliberazione nr. 870
del 06.06.2018 la stazione appaltante ha proceduta all’aggiudicazione dei lotti nr. 1, 4, 5, 6, 10,11,12, 17, 18 e 19. I lotti
nr. 2,3,7,8,9,13,14,15 e 16 non sono stati aggiudicati. VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE:11/06/2018
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BGA11847 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale”- Sede
Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona – Tel. 0372 533511 - fax 0372 454040.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Gestione del servizio educativo per unità d’offerta residenziali per anziani ed educativo/riabilitativo per unità d’offerta semi-residenziali per anziani. C.I.G.: 7431921738 II.2.1) Entità totale dell’appalto:
€ 1.929.460,00.=, IVA inclusa, di cui € 6.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 29 maggio 2018. V.2) Numero di offerte ricevute:
1 (una) V.3) Operatore aggiudicatario: Coop. Soc. “Società Dolce” di Bologna V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
€ 1.924.651,35.=, IVA e oneri della sicurezza inclusi.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di invio del presente avviso all’ufficio delle pubblicazioni della
Comunità Europea: 4 giugno 2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Moro
TX18BGA11855 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecco Area 4 – Sede Legale: Piazza Diaz n. 1,
cap. 23900 tf. 0341/481111, http://www.comune.lecco.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento servizi bibliotecari dall’1/06/2018 al 31/05/2021.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta su piattaforma Sintel di Regione Lombardia. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: determina dirigenziale n.477 del 30/05/2018. Offerte ricevute: n.4. Aggiudicatario: L’INDICE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. via dei Tigli 43, 23899 Robbiate (LC) Valore
offerta: € 713.798,40.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio, sui siti internet del Comune
e sull’Osservatorio della Regione Lombardia, per estratto sulla GUCE, sulla GURI e sui quotidiani Avvenire Nazionale e
Ed.Lombardia, La Notizia ed il Giornale di Lecco.
Il dirigente dell’area 4
dott. Massimo Gatti
TX18BGA11861 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara - Procedura aperta per lavori pubblici
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it;
sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: risanamento acustico nei Comuni di Marnate, Olgiate Olona dal Km. 20+000 al Km. 27+000 – Macrointervento 40
Codice Appalto 0081/A08 – Commessa: 25356 – CIG 65677728E7 – CUP H91B14000680005.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Marnate e Olgiate Olona (VA).
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Importo dei lavori a base d’asta: € 2.921.149,28; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 321.548,83; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 3.242.698,11.
Appalto è stato aggiudicato in data 11.04.2018 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ribasso su importo
a corpo dei lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura.
Data stipula del contratto: 31.05.2018.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 93.
Numero totale di offerte pervenute: 8.
Aggiudicatario: ATI SOTECO S.r.l. (Piccola Impresa) – M.G.A. S.r.l. (Media Impresa), Via Igino Cocchi 1/F – Frazione
Località Ragnaia, 54011 – Aulla (MS), NUTS ITI11, Tel. 0187-409259, Fax 0187-409259, Indirizzo elettronico: info@sotecoaulla.it, PEC: sotecoaulla@legalmail.it.
Importo contrattuale € 2.163.654,78, IVA esclusa, determinato da € 1.842.105,95, corrispondente al ribasso offerto del
36,939% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a
ribasso pari a € 321.548,83.
Subappalto ammesso.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea
Competente per eventuali ricorsi è il TAR Lombardia, Via Filippo Corridoni 39 – 20122 Milano, nei termini e modi di
legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 141 del 05.12.2016.
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 13.06.2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale gestione gare e appalti - Il direttore
dott. Francesco Paolo Calabria
TX18BGA11878 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di encoder e decoder Dolby
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura di encoder e
decoder prodotti dalla Dolby”- C.I.G. 7452021245 - CPV Principale: 32552400-1.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016
- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE:
2018/S 075-166624 del 18/04/2018 e nella GURI: 45 del 18/04/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 28/05/2018 - Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Video Progetti S.r.l. Roma - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 72.000 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 68.400 (IVA esclusa) - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma
- Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 13/06/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA11893 (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 Riardo (CE)
Convenzione S.U.A. n. 7878 del 07.09.2016
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Esito di gara
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 Riardo (CE) - I.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti
n. 16 - 81100 Caserta.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado di Riardo - A.S. 2017/2018 (con decorrenza dal 12.03.2018) - 2018/2019 - 2019/2020
(1 ottobre al 31 maggio di ciascun anno). Comune di Riardo (CE) - C.I.G. 725494385A - II.2) Luogo esecuzione: Riardo
(CE).
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta IV.2) Offerta: 20.12.2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.1) Data di aggiudicazione: 24/04/2018 - V.2) Numero offerte pervenute: 5 - V.3) Aggiudicazione definitiva giusta D.P. n. 16139 del 11/06/2018 - O.E.: Società Ristorante La Gardenia S.r.l. con sede in Alvignano
(CE) alla via Padre Salvatore Mazzocca n. 65 - Codice Fiscale e Partita IVA 03797120619, che ha conseguito un punteggio
di 92,09 su 100,00. In particolare, per quanto attiene l’aspetto quantitativo “Offerta Economica”, la Società Ristorante La
Gardenia S.r.l. ha offerto il ribasso del 13,400%, sull’importo del servizio posto a base di gara, corrispondente ad un importo
complessivo di €. 2,99 per ogni pasto erogato oltre IVA, di cui € 2,97 per il servizio, ed € 0,02 per oneri della sicurezza e, per
un importo complessivo presunto dell’affidamento di € 179.233,84 oltre IVA di cui € 178.035,10 per il servizio ed € 1.198,74
per oneri della sicurezza.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BGA11895 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina, 45 - Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 81 / 2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità.
Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.
roma.it
Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
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: Servizio di supporto logistico e manutentivo per la rete di superficie del
Trasporto Pubblico Locale del Comune di Roma.
Sanatoria, per un periodo di tre mesi dal 13/04/2018 al 12/07/2018, della prosecuzione in continuità del contratto
rep. n. 500/2014 sottoscritto con Gestione integrata Servizi S.r.l. (prima Puntolog), disposta con nota prot. 0062358 del
06/04/2018, nelle more dell’individuazione tramite gara del nuovo operatore economico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio – Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 63712000-3
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 752.762,85 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando.
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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso n. 81 / 2018 – CIG 7484104DFC
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, Servizio di supporto logistico e
manutentivo per la rete di superficie del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Roma.
Sanatoria, per un periodo di tre mesi dal 13/04/2018 al 12/07/2018, della prosecuzione in continuità del contratto
rep. n. 500/2014 sottoscritto con Gestione integrata Servizi S.r.l. (prima Puntolog), disposta con nota prot. 0062358 del
06/04/2018, nelle more dell’individuazione tramite gara del nuovo operatore economico.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/05/2018
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: GIS – Gestione Integrata Servizi S.r.l. – Via Di Tor Pagnotta, 306 – 00143 Roma
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 752.762,85 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: € 752.762,85 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No .
V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: Provvedimento del Direttore Generale n. 70 del 10/05/2018.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 – 00196 – Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. – Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +39 06.4695.3365.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11/06/2018
ATAC S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Franco Middei
TX18BGA11900 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Puglia - Molise - Basilicata
Stazione unica appaltante di Salerno
Sede: via Porto, 4 - 84121 Salerno
Punti di contatto: Tel. 089/25.79.213
PEC: aoo.prna@pec.mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Battipaglia
(SA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise,
Puglia e Basilicata - Ufficio di Salerno Indirizzo postale: via Porto, n.4 Città: Salerno Codice Postale 84121 Paese: Italia.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Affidamento del servizio di recupero dei seguenti rifiuti: biodegradabile di cucine e mense
CER 20.01.08 e biodegradabile frazione verde CER 20.02.01 per la durata di anni due nel Comune di Battipaglia (SA).
Importo complessivo dell’intervento € 2.709.000,00. CIG 6947684236. II.1.2) Luogo di esecuzione: Comune di Battipaglia
(SA).
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GUUE 16.03.2017 e GURI V Serie Speciale n.33 del 20.03.2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.1) data di aggiudicazione dell’appalto: 23.01.2018. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Logistica S.r.l. via delle Industrie s.n.c. Battipaglia (SA) V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto:
€ 2.474.824,914 oltre IVA.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BGA11901 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Puglia - Molise - Basilicata
Stazione unica appaltante di Salerno
Sede: via Porto, 4 - 84121 Salerno
Punti di contatto: Tel. 089/25.79.213
Pec: aoo.prna@pec.mit.gov.it
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Nocera
Superiore (SA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Ufficio di Salerno Indirizzo postale: via Porto, n.4 Città: Salerno Codice Postale 84121
Paese: Italia.
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SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Affidamento dei lavori di riqualificazione e ripristino impianto di illuminazione - 1° stralcio funzionale in via Sant’Ornato, via Taverne, via Croce, tratto via Garibaldi, via De Gasperi nel comune di Nocera Superiore
(SA). II.1.2) Luogo di esecuzione: comune di Nocera Superiore (SA) CIG 6916970038.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: GURI V Serie Speciale n. 59 del 24.05.2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 21.12.2017. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Andreozzi S.r.l. con sede in Afragola (NA) via Luigi Settembrini, n.22 C.F./P.I.: 06601721217 per un importo di
€ 600.330,98 oltre I.V.A., ribasso offerto del 27, 351%.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BGA11903 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 6938776B16
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo,1 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Servizi di pulizia e igiene ambientale degli uffici, locali ed immobili di proprietà comunale e/o di competenza del comune di Latina;
PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Valore globale dell’appalto: € 3.995.202,29. Valore finale € 2.100.118,53
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Pulitori ed Affini SpA con sede in Brescia, CF 02076190178 che ha ottenuto
79,63 punti e offerto il ribasso del 30,010% sull’importo posto a base di gara.
ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione: det. 633/2018; offerte pervenute 23, offerte ammesse 22;
pubblicazione bando: GU/S S6 del 10/01/17, GURI n. 4 del 11/01/17; data spedizione esito GUUE 12/06/18
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX18BGA11904 (A pagamento).

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
Esito di gara – CIG 7405965BA5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Giffoni Sei Casali (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto e smaltimento/recupero della frazione organica (CER: 20.01.08) – rifiuti
biodegradabili di cucine e mense.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ditta Nappi Sud s.r.l. Importo: € 378.273,00.
Il responsabile del procedimento
geom. Alfonso Fasulo
TX18BGA11917 (A pagamento).

COMUNE DI ALTOMONTE
Esito di gara – CIG 7329362CD9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Altomonte (CZ).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e
non differenziati con il sistema porta a porta e servizi complementari di igiene urbana. Appalto verde.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ditta Sorace Santo. Importo: € 489.398,04.
Il responsabile del procedimento
ing. Bonifacio Mazzei
TX18BGA11920 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRATTAMAGGIORE,
CRISPANO, GRUMO NEVANO
Esito di gara – CIG 7304061DCD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Frattamaggiore, Crispano E Grumo
Nevano.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi assicurativi – Responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità
civile verso prestatori d’opera (RCO) - Comune di Cardito. Importo complessivo: € 680.000,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.Data: 22/03/2018. Aggiudicatario: Sindacato ACAPPELLA per I LLOYD’S di
Londra. Importo: € 148.900,50 annuo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.frattamaggiore.na.it.
Il responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.
ing. Domenico Raimo
TX18BGA11927 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone per conto
di CONGESI, via a. De Curtisi, 2. +390962/192.3131, fax: +390962/1923135, PEC: appalti@pec.congesi codice NUTUS
ITF62, http:// www. congesi.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione allacciamenti idrici – fognari con servizio di pronto intervento anno 2018/2019; CPV:
34144410-5; Suddivisione dell’appalto in lotti: si; Importo a base di gara: lotto n°1) Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca”, € 88.400,00, di cui € 85.000,00 per lavori ed € 3.400,00, per oneri per la sicurezza ( CIG 7374982BAA
); lotto n° 2) Comuni di Crotone e Isola Capo Rizzuto, €. 457.600,00, di cui € 440.000,00, per lavori ed € 17.600,00, per
oneri per la sicurezza ( CIG:7374986EF6);3) lotto n° 3: Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato, Verzino, Strongoli e Casabona”, € 187.200,00, di cui €. 180.000,00, per lavori, ed €. 7.200,00, per oneri per la
sicurezza (CIG 737499131A);
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 60, del decreto legislativo n.50/2016, con l’utilizzo della piattaforma digitale, ex art. 58, del d.lgs n. 50/2016; Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del d.lgs n. 50/2016; Data di pubblicazione alla G.U.R.I.: 09/02/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: Lotto n° 1): sette offerte; Lotto n° 2) ventidue offerte: Lotto n°
3): nove offerte; Soggetto aggiudicatario: Lotto n°1): CONDOTTE S.R.L., con sede in via Bari n.1, in Caraffa di Catanzaro,
con P.IVA n. 03180120796, avendo presentato il ribasso del 29,885, per un importo di aggiudicazione di €. 62.997,75, di cui
€. 59.597,75, per i lavori ed € 3.400,00 per oneri di sicurezza (oltre IVA); Lotto n° 2): ARYSIA COSTRUZIONI S.R.L., con
sede in Via Nizza, 110, Roma, P.IVA n. 12654871008, con un ribasso vincente del 28,776, per un importo contrattuale di €.
330.985,6, di €. 313.385,60,00, per lavori ed €. 17.600,00, per oneri di sicurezza, oltre IVA. Lotto n° 3): IDRO IMPIANTI
LEROSE S.R.L. con sede in Contrada Bivio Lenza, 1 P.IVA n. 03065900791, con un ribasso del 32,34, per un importo di
aggiudicazione di €. 128.988,00, di cui €. 121.788,00 ed € 7.200,00 per oneri di sicurezza. Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n°923/18, 926/18 e 927/18;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Nome e indirizzo organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sede di Catanzaro, via Buccarelli, 88100, Catanzaro – Pec cz_ricevimento_
ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it; Termini per l’introduzione del ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il
termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs.
50/2016; Responsabile unico del procedimento: geom. Luigi Paciello.
Il segretario generale
dott. Paolo Lo Moro
TX18BGA11930 (A pagamento).
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S.R.M. – SOCIETÀ RETI E MOBILITÀ
Esito di gara - Affidamento della realizzazione e gestione di un servizio innovativo di bike-sharing
nel Comune di Bologna - CIG 711813352C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.R.M. - Società Reti e Mobilità, nella funzione di Agenzia
per la mobilità locale del bacino provinciale di Bologna, di cui all’art. 19 della LR Emilia-Romagna 30/98, via A. Calzoni,
1/3 - 40128 Bologna. Tel. +39.051.361328, fax +39.051.361260, www.srmbologna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della realizzazione e gestione di un servizio innovativo di bike-sharing nel
Comune di Bologna.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Dialogo competitivo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: IDRI BK Srl. Prezzo di aggiudicazione stimato:
€ 6.125.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione presente avviso alla G.U.U.E.: 05.06.2018.
L’amministratore unico
ing. Helmuth Moroder
TX18BGA11931 (A pagamento).

A.G.R.I.S. SARDEGNA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.G.R.I.S. Sardegna – Servizio ricerca sughericoltura e
silvicoltura – Via Limbara n. 9 - Tempio Pausania.
SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per il “servizio di trattamento con bacillus thuringiensis in alcune sugherete
della Sardegna con l’utilizzo di n. 4 elicotteri”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. ATI tra Star Work Sky S.a.s. di Giovanni Subrero&C. (mandatario) e Airgreen S.r.l.
(mandante). Importo: € 449.569,60.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso integrale è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione il 08/06/18
ed è pubblicato sul profilo del committente www.sardegnaagricoltura.it/bandi.
Il direttore del servizio
dott. Raffaele Cherchi
TX18BGA11934 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura, in due Lotti,
di apparatiin tecnologia “DNF” Tally e di trasporto segnali di sincronismo Bluebell
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura, in due Lotti,
di apparati in tecnologia “DNF” Tally e di trasporto segnali di sincronismo Bluebell”- C.I.G. 7445710A42 - CPV Principale:
Lotto 1 31518000-0; Lotto 2 34999100-7.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016
- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE:
2018/S 073-161583 del 14/04/2018 e nella GURI: 44 del 16/04/2018.
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SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 30/05/2018 - Numero di offerte pervenute: Lotto 1: 1 Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Allyn S.r.l. Roma - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 89.939 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 80.320,71 (IVA esclusa) - Subappalto: No; Numero di
offerte pervenute: Lotto 2: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Video Signal S.r.l. Trezzano (MI) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 60.145 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 52.216,09
(IVA esclusa) - Subappalto: No;
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma
- Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 13/06/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA11937 (A pagamento).

COMUNE DI PRIVERNO
Esito di gara – CIG 69313971C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Priverno, P.zza Giovanni XXIII (LT).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della gestione, la valorizzazione, la
promozione del sistema museale urbano del comune di Priverno della durata di tre anni .
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Cooperativa Archeologia con Sede in via Luigi La Vista Firenze, per € 130.795,07
oltre IVA.
Il responsabile del dipartimento 6
dott.ssa Carla Carletti
TX18BGA11940 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 73029790EC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Teatro Massimo, Piazza Verdi, 71 – 90138 (PA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione della Fondazione Teatro
Massimo.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Società Gareri Servizi Ambientali, sita in Via Lucrezia della Valle, 88100 (CZ), che
ha proposto un ribasso percentuale del 26,6838%. Importo di aggiudicazione: € 549.871,77 oltre IVA.
Il sovrintendente
Francesco Giambrone
TX18BGA11941 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede legale: viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio contratti - Tel. 06/49902425 - Fax: 06/49386132 - E-mail: rossella.galdino@iss.it
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299, Roma, C.A.P.: 00161, Italia
- Persona di contatto: Dott.ssa Rossella Galdino – Tel.: 06/49902425 - e-mail: rossella.galdino@iss.it Fax: 06/49387132 Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it;
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I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di un Sistema GCMS completo di auto campionatore multifunzione, destinato al
Dipartimento di Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità;
II.1.2) Codice CPV principale: 38432210-7; 38433100-0;
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di un Sistema GCMS completo di auto campionatore multifunzione, destinato al
Dipartimento di Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità;
II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.6) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 104.291,00=(centoquattromiladuecentonovantuno/00) + I.V.A.
II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità
II.2.2) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un Sistema GCMS completo di auto campionatore multifunzione, destinato
al Dipartimento di Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità;
II.2.4) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: ex art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Offerta tecnica: punteggio massimo 70
Offerta economica: punteggio massimo 30
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.7) Informazioni complementari
a) Decreto a contrarre in data 06/02/2018;
b) CIG: 73768923DB; CUP: I85I15002060005;
c) Decreto di aggiudicazione definitiva efficace: 04/04/2018
d) RUP: Dott.ssa Maria Rosaria Milana (tel. 06/49902751; e-mail mariarosaria.milana@iss.it; PEC: mariarosaria.
milana@pec.iss.it);
Sezione III: Procedura
III.1) Descrizione
III.1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta
III.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
III.2) Informazioni di carattere amministrativo
III.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: si
Avviso GURI: n. 19 del 14/02/2018
SEZIONE IV: Aggiudicazione di appalto
IV.1) Contratto di appalto: Rep. N. 3468; Fasc. n. 2679;
IV.1.2) Denominazione: Contratto relativo alla fornitura di un Sistema GCMS completo di auto campionatore multifunzione, destinato al Dipartimento di Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità.
Aggiudicazione d’appalto:
IV.1.3) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/04/2018
IV.1.4) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 1
IV.1.5) Nome e indirizzo del contraente
SRA Instruments S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. n.12844250154), con sede in Cernusco sul Naviglio, Via alla Castellana n. 3, Italia – Codice NUTS: IT43
Il contraente è una PMI: no
IV.1.6) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 104.500,00 euro= + IVA
Valore totale del contratto d’appalto: 104.291,00 euro + IVA
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IV.1.7) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto venga subappaltato NO
SEZIONE V: Altre informazioni
V.1) PROCEDURE DI RICORSO:
V.1.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Fax: 06/32872310
V.3) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GURI: 12/06/2018.
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX18BGA11943 (A pagamento).

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA (NA)
Esito di gara - CIG 7381822837
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pollena Trocchia
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del Servizio di raccolta e trasporto di rr.ss.uu., delle frazioni differenziate e dei
rifiuti speciali fino al 31 dicembre 2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Società Ecofficesrl – Importo: € 736.956,32 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti gara disponibili sul sito dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Il responsabile del III settore
arch. Antonio Viscardi
TX18BGA11947 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Trattenero, 15, 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Comune di Bussoleno - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi Periodo dal 30/06/2018 al 31/12/2021
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 10053 Bussoleno(TO)
SEZIONE II: Oggetto
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 160.000,00 EUR
SEZIONE IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI 47 DEL 23/04/18
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: determinazione n.221-44
V.2.1) data di conclusione del contratto: 07/06/2018
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto n. 1 Gruppo Itas Assicurazioni- Trento Lotti n. 2, 3, 4 e 6 AIG Europe
Limited - Milano Lotto n. 5 Società Generali Italia Spa – Trino V.se (VC) Lotto n. 7 andato deserto
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto Lotto n. 1 15.626,48 EUR Lotto n. 2 8.310,30 EUR Lotto n. 3
3.790,00 EUR Lotto n. 4 2.680,00 EUR Lotto n. 5 796,50 EUR Lotto n. 6 1.050,00 EUR
Il responsabile vicario della centrale unica di committenza
Andrea Favro Bonet
TX18BGA11955 (A pagamento).
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BLU RETI GAS S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 739919480B
BLU RETI GAS SRL - Via Mario Rigamonti n. 65 - 25047 Darfo Boario Terme; ha aggiudicato la gara avente ad
oggetto: Fornitura e travaso di odorizzante presso gli impianti di distribuzione gas metano e GPL di proprietà di BLU RETI
GAS SRL.
Procedura: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 26
del 02.03.2018.
Data di aggiudicazione: 01.06.2018. Offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: Ditta Pietro Fiorentini S.P.A. - Arcugnano – VI
Importo di aggiudicazione: € 199.139,20 oltre iva
Il R.U.P.
geom. Dario Bondioni
TX18BGA11952 (A pagamento).

COMUNE DI ROZZANO
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 73257128C7
Sezione I I.1) Stazione appaltante: COMUNE DI ROZZANO - www.comune.rozzano.mi.it
Sezione II II.1.1) Oggetto: progetto di Finanza della riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con
relativo efficientamento energetico, fornitura dell’energia elettrica e gestione degli impianti stessi.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI n. 5 del 12.01.2018.
Sezione V V.2.1) Data aggiudicazione: 15.05.2018. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: SIRAM S.P.A. MILANO. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 13.557.854,93 oltre iva
Sezione VI VI.5) Invio alla GUUE: 28.05.2018.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Panzarino
TX18BGA11958 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - S.U.A. NA 1
Ente delegato dalla Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692200 - 081/5692202
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Esito di gara
La procedura aperta per l’affidamento per il periodo di anni tre del servizio di stampa dei volumi relativi ai programmi di
sala per gli spettacoli della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli - CIG 7128983EDD è stata aggiudicata in data 24.04.18
alla Soc.Rossi s.r.l. con sede in Nola (NA) Via Boscofangone (zona industriale ASI) - Codice fiscale e P.IVA 075618806939
che ha conseguito un punteggio complessivo pari a punti 100 e con il prezzo complessivo offerto di € 133.000,00.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BGA11963 (A pagamento).
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COMUNE DI CARNATE (MB)
Esito di gara
Comune di Carnate – Via Pace 16 – 20866 Carnate (MB); Settore Lavori Pubblici - tel: 0396288238; fax 039670035;
pec: carnate@legalmail.it; www.comune.carmate.mb.it;
Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali presso il Cimitero di Carnate e
gestione del verde comunale, tramite Project Financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. – CIG
7275211E07 Bando pubblicato in GURI n. 140 del 04.12.2017. Offerte ricevute: n. 1. Durata della concessione: 10 anni. Data di
aggiudicazione: 16.05.2018.
Aggiudicatario: IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, - ALBIATE (Prov. MB). Importo aggiudicazione: PEF
3.190.040,00; contributo in conto prezzo annuo € 35.996,40; canone di disponibilità annuo € 45.995,40.
Il responsabile Settore LL.PP.
geom. Perego Giuseppe
TX18BGA11968 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di
Milano - Corso Italia 19 - 20122 Milano.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta sotto la soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di assistenza,
manutenzione e implementazione di personalizzazioni della piattaforma web “COL - concorsi on line”. CIG: 745287208A
Valore finale complessivo dell’appalto: € 94.500,00 (Iva esclusa).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. ManyDesigns s.r.l. – Piazza G. Matteotti, 2/7C – 16123 Genova – CF\/P.IVA:
01565350996.
Il direttore U.O.C. programmazione e gestione gare
Andreina Pirola
TX18BGA11969 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Sede legale: via S. Margherita n. 5, 60124 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00204480420
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1)INRCA Istituto di Ricovero e Cura per Anziani - Via
Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona IT, Telefono 071/8004750 Posta elettronica: c.sirolla@inrca.it fax: 07135941, www.
inrca.it. Organismo di diritto pubblico Salute Appalto congiunto NO.
SEZIONE II: OGGETTO fornitura di gas medicinali e tecnici ed oneri connessi nonché servizi relativi - POR INRCA.
CPV: 24111500 Forniture. Fornitura di gas medicinali e tecnici ed oneri connessi nonché servizi relativi tutti POR INRCA
per un periodo di 60 mesi. Valore totale dell’appalto, Iva esclusa: € 1.316.140,10.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. GURI V serie speciale n. 92 del 11.08.2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte pervenute: Lotto A n. 1, Lotto B n.0, Lotto C n. 2 Denominazione Ufficiale:
Lotto A: SOL SPA MONZA –Lotto C: RIVOIRA PHARMA SRL MILANO. Si. Lotto A € 1.110.640,10, Lotto C € 205.500,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche – via della
Loggia n. 24 60121 Ancona - Tel.071/206956. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – Via S. Margherita, 5 60124 Ancona – IT - Tel.071/8004790 fax 071/35941. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 04.06.2018.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Veruschka Nardi
TX18BGA11974 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - S.U.A. NA 1
Ente delegato dalla Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692200 - 081/5692202
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Esito di gara
La procedura aperta per l’affidamento per il periodo di anni tre del servizio di visite guidate da effettuarsi presso la sede
del Teatro di San Carlo e del “Memus” - Museo e Archivio Storico - CIG 6993920D5A è stata aggiudicata in data 17.05.18
alla Soc. Artepolis s.r.l. con sede in Napoli alla Mario De Cicco 15 - Codice Fiscale e Partita IVA 07424811219 - che ha
conseguito un punteggio complessivo pari a punti 73,68 e per l’importo complessivo di € 176.166,00 di cui € 170.766,00 per
servizi al netto del ribasso offerto del 5,13% ed € 5.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BGA11975 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia e Emilia Romagna
Sede: Bologna
Punti di contatto: Pec: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80075190373

Esito di gara 747/MI - Progettazione generale costituita dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal progetto
definitivo e dal progetto esecutivo e dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, riguardante interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di consolidamento strutturale e di efficientamento
energetico, da eseguirsi presso il compendio edilizio sede della Questura di Milano, via Fatebenefratelli, 11 - CUP
D46D15000450001 - CIG 71681955A4
1. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
2. Codici CPV: 71322000
3. Città e Codice NUTS: Milano Codice NUTS: ITC4C
4. Descrizione e valore dell’appalto: 747/ MI progettazione generale costituita dal progetto di fattibilità tecnica ed
economica, dal progetto definitivo e dal progetto esecutivo e dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, riguardante interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di consolidamento strutturale e di efficientamento energetico, da eseguirsi presso il compendio edilizio sede della Questura di Milano , Via Fatebenefratelli,11.Codice
CUP D46D15000450001 Codice CIG 71681955A4
5. Importo complessivo netto dell’appalto € 125.240,11 oltre oneri previdenziali e fiscali
6. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
7. Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: il criterio di aggiudicazione è: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
8. Data di aggiudicazione definitiva ed efficace : 06/06/2018
9. Numero di offerte ricevute: nove (09)
10. Aggiudicatario: LITOS PROGETTI S.r.l con sede in Santa Caterina Villarmosa (CL)- C.F. 01673260855 t
11. Valore dell’offerta vincente: punteggio totale 94,804/100, ribasso 65%
12. Valore e parte dell’appalto che può essere subappalto a terzi: 0.
13. Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per l’ Emilia Romagna - Strada Maggiore 53 – 40125 Bologna
- Tel. +39 0514293101. Termini per la proposizione di ricorsi: 30 gg.
14. Data spedizione alla GUUE: 12/06/2018
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TX18BGA11977 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia europea
per l’affidamento della fornitura di apparati Axon
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura di apparati
prodotti dalla Axon”- C.I.G. 745235885D - CPV Principale: 32351000-8.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016
- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE:
2018/S 078-173467 del 21/04/2018 e nella GURI: 46 del 20/04/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 7/06/2018 - Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Communication Video Engineering S.r.l. VERANO BRIANZA (MB) - Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 219.735 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 131.621,27 (IVA
esclusa) - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 13/06/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA11980 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 71681944D1
Punti di contatto - servizio appalti - ufficio gare, via Dogana n. 8 Trento, e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.
tn.it - tel. 0461/496444 fax 0461/496422. Oggetto appalto: lavori di realizzazione del collegamento stradale Passo S.
Giovanni - località Cretaccio. UF2 Unità Galleria (Opera S-815), congiuntamente al trasferimento in proprietà degli
immobili tavolarmente contraddistinti dalle P.ED. 6723-6724-6725 C.C. Trento, P.ED. 1701-1713-393/1-1025/4-1025/8
C.C. Lizzana, P.ED. 619 C.C. Marco, P.ED. 1041/1 C.C. Rovereto, a titolo di parziale corrispettivo del contratto. CPC:
45233120. Valore totale: € 75.860.405,64. Tipo procedura: aperta ai sensi degli articoli 30-bis e 30 comma 5 L.P.
n. 26/93. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 L.P. n. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2017/S 151-311998 d.d. 9 agosto 2017. Data aggiudicazione: 5 febbraio 2018. Offerte
ricevute: 1.
Aggiudicatario: ATI Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni Società consortile a r.l. - Torrecuso (BN), via Rivolta snc
- Martinelli & Benoni srl - Ronzo Chienis (TN), via Manzoni n. 43. Importo offerto: ribasso percentuale sull’importo di
esecuzione lavori pari al 12,049% e prezzo per l’acquisto dei 3 immobili di € 6.200.000,00, per un differenziale di prezzo per
l’esecuzione del contratto pari ad € 60.780.608,83. Data spedizione avviso alla UE: 30 maggio 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA11585 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7168726BD4
Punti di contatto - servizio appalti - ufficio gare, via Dogana n. 8 Trento, e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.
tn.it - tel. 0461/496444 fax 0461/496422. Oggetto appalto: affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione
degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla Fondazione Edmund Mach. CPV: 71314200. Valore
totale: € 921.300,00. Tipo procedura: aperta, su delega della Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele A/A (TN),
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esperita in conformità all’art. 60 decreto legislativo n. 50/2016. Criterio aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 16, comma 4 L.P. n. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2017/S 150-310594 d.d. 8 agosto
2017. Data aggiudicazione: 5 ottobre 2017. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Cristoforetti Servizi Energia Spa - Lavis
(TN), via di Vittorio n. 3. Prezzo offerto: € 374.630,00. È possibile subappaltare il contratto. Ricorso al T.R.G.A. Trento
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 11 ottobre 2017. Data spedizione avviso
alla UE: 30 maggio 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA11587 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6734715E9E
Punti di contatto - servizio appalti - ufficio gare, via Dogana n. 8 Trento, e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.
tn.it - tel. 0461/496444 fax 0461/496422. Oggetto appalto: affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione di Trento 3 - Versione Sottomonte e contestuale spostamento della s.s. 12: 1° lotto. CPV: 71300000. Valore totale: € 974.913,06. Tipo procedura:
aperta ai sensi dell’art. 30-bis L.P. n. 26/93. Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 L.P. n. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2016/S 135-242571 d.d. 15 luglio
2016. Data aggiudicazione: 18 luglio 2017. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: ATI Techplan Srl - Trento (TN), via
Kufstein n. 1 - I.C. Srl - Trento, via Kufstein n. 1. Prezzo offerto: € 536.202,18. Ricorso al T.R.G.A. Trento entro il
termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 21 luglio 2017. Data spedizione avviso alla
UE: 30 maggio 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA11589 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 70803211BA
Punti di contatto - servizio appalti - ufficio gare, via Dogana n. 8 Trento, e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.
tn.it - tel. 0461/496444 fax 0461/496422. Oggetto appalto: affidamento della gestione del servizio Asilo nido «Lo Scarabocchio» di Pellizzano. CPC: 80110000. Valore totale: € 1.941.000,00. Tipo procedura: aperta, su delega del Comune
di Pellizzano (TN), esperita in conformità all’art. 60 decreto legislativo n. 50/2016. Criterio aggiudicazione: criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16-17 L.P. n. 2/2016. Pubblicazioni precedenti:
bando di gara GU 2017/S 098-193846 d.d. 23 maggio 2017. Data aggiudicazione: 4 dicembre 2017. Offerte ricevute:
1. Aggiudicatario: La Coccinella Società cooperativa sociale - Cles (TN), viale Degasperi n. 19. Importo offerto:
€ 1.941.000,00.
È possibile subappaltare il contratto. Data spedizione avviso alla UE: 30 maggio 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA11591 (A pagamento).
— 179 —

15-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
C. U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
Sede: via Grigna, 13 - 20900 Monza (MB)
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta, in modalità multilotto, per l’affidamento
del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale in favore di 7 comuni
Il bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 66 dell’8/6/2018 è rettificato come segue
Lotto n. 4 – Comuni di Renate e Veduggio con Colzano – CIG: 750387056A: l’entità dell’appalto è il seguente:
€ 1.036.744,00 (triennale) oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 3.080,00 ed IVA.(anziché € 1.039.824,00).
Il responsabile del servizio C.U.C.
dott.ssa Maria Luccarelli
TX18BHA11765 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE MONTANA FELTRINA
per conto del Comune di Trichiana
Avviso proroga termini bando di gara
Committente: Comune di Trichiana (BL), Piazza Toni Merlin, 1, Trichiana (BL), NUTS: ITD33, tel: 0437 556205, email:
comune.trichiana@valbelluna.bl.it, PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net, internet: http://www.comune.trichiana.bl.it, Ufficio
competente: Servizio Tecnico; Stazione appaltante/punto contatto: Unione Montana Feltrina via Carlo Rizzarda. 21 – 32032
Feltre tel. 0439/302671 fax 0439 / 317628 email: appalti.comunita@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net.
Descrizione dell’appalto: Gestione, manutenzione e riqualificazione impianti di pubblica illuminazione, con predisposizione degli stessi ai servizi di ‘smart cities’ del Comune di Trichiana (BL); Procedura di aggiudicazione procedura aperta,
criterio offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 183 e 95 D.lgs. 50/2016 - CIG 7481248925; CUP D48F18000050004
Pubblicazione bando:, http://www.serviziocontrattipubblici.it http://www.comune.trichiana.bl.it e http://www.feltrino.bl.it/
web/cmfeltrina; G.U.R.I n. 55 del 14.05.2018
Avviso di proroga dei termini di presentazione dell’offerta e variazione data seduta di gara - Nuovo termine ricezione
offerte: ore 12.00 del 03.07.2018 anziché il 13/06/2018 Indirizzo: Unione Montana Feltrina con sede in via Carlo Rizzarda.
21 – 32032 Feltre; Nuova data Apertura offerte: ore 15.00 del 12/07/2018 anziché il 19/06/2018 seduta pubblica;
R.U.P. geom. Arturo Pavan tel. 0439 - 302671 fax 0439 / 317628 email: appalti.comunita@feltrino.bl.it. Data spedizione
avviso in G.U.R.I. 08/06/2018.
Il responsabile
geom. Arturo Pavan
TX18BHA11766 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL’EMPOLESE VALDELSA
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 74277640C3
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di custodia, sorveglianza e manutenzione dei campi
di calcio ed impianti di atletica della zona sportiva Molino del Ponte in Montespertoli, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie
Speciale n. 55 del 14/05/18, si rettifica quanto segue:
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III.4.2.2) Requisiti di ordine speciale lettera A) aver realizzato nel triennio 2015/2017 per servizi analoghi a quelli
oggetto di gara, nell’intero triennio almeno pari ad euro 80.000,00 iva esclusa: anziché un fatturato medio specifico, leggasi
un fatturato complessivo.
Termine ricezione offerte: anziché 18/06/18 ore 12,00, leggasi 06/07/18 ore 10,00.
Ulteriori informazioni disponibili su https://start.e.toscana.it.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BHA11770 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax.
026887778 – http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizio di noleggio a lungo termine di veicoli operativi - CIG 744420504E; Appalto
n. 862; II.1.2) Codice CPV principale: 50111100; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di noleggio a lungo termine dei veicoli operativi utilizzati per le attività di manutenzione, controllo esercizio e derivate;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/06/2018; VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: GUUE S: 2018/S 073-162906 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 44 del 16/04/2018; Data di spedizione dell’avviso originale: 10/04/2018;
Sezione VII: Modifiche: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2: anziché: Data:
12/06/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 19/06/2018 Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7: anziché: Data:
14/06/2018 Ora locale: 09:30 leggi: Data: 20/06/2018 Ora locale: 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BHA11808 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Avviso di rettifica - Integrazione complementare - CIG 7438561EB6
In merito alla procedura “Accordo quadro concluso con un solo operatore per la gestione, sorveglianza, manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete idrica e della rete fognaria del comune di Pozzuoli e di tutti gli impianti a servizio delle reti,
per una durata di anni tre” il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE in data 14/05/2018 e sulla GURI V Serie Speciale n. 54
del 11/05/2018 si dà avviso che l’art. 7 del Disciplinare è stato oggetto di modifica in riferimento all’importo del requisito di
qualificazione per la componente Servizi e che pertanto il testo aggiornato del medesimo disciplinare è stato pubblicato sul
sito web profilo del committente sezione “bandi di gara”.
Il dirigente della direzione 8
arch. Stefano Terrazzano
TX18BHA11812 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELEPICENTINI
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 7469799124
Si rende noto che con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza SelePicentini n.66
del 07/06/2018 (Reg. Gen. n.520 del 07/06/2018) è stato disposto l’annullamento della procedura di gara per l’affidamento del “SERVIZIO RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
CIG:7469799124” il cui avviso di gara è stato pubblicato sulla GURI - V Serie Speciale n.52 del 07.05.2018.
Per ulteriori informazioni: www.comune.bellizzi.sa.it - sezione Bandi e concorsi - e www.cucselepicentini.it
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX18BHA11842 (A pagamento).

UNIONE COMUNI ALTO CILENTO AGROPOLI – CICERALE – LAUREANA C.TO –
LUSTRA – PRIGNANO C.TO PERDIFUMO – RUTINO - TORCHIARA
Avviso di proroga termini
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Comuni Alto Cilento Agropoli – Cicerale – Laureana C.To – Lustra – Prignano C.To Perdifumo – Rutino – Torchiara c/o Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio
– Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno) pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com
Tel/Fax 0974.827.494/494.
Oggetto: realizzazione dei lavori di “completamento rete fognaria comunale in località Noce” Comune di Perdifumo –
CIG:7465994D24. Pubblicata sulla Guri n. 52 del 07/05/2018.
Il sottoscritto, Ing. Agostino Antonio Sica, Responsabile della Centrale Unica di Committenza, C.U.C., dell’Unione
dei Comuni “Alto Cilento”, proroga il termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara in oggetto dal 18/06/2018
ore 12.00 al 03/07/2018 ore 12.00 e comunica che la prima seduta pubblica della Commissione Giudicatrice per l’apertura
della buste è fissata al 10/07/2018 alle ore 10.00, invece che 25/06/2018.
Il responsabile
ing. Agostino Antonio Sica
TX18BHA11883 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTO (NA)
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 7462425BE9
In riferimento al bando di gara “Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto e della fognatura comunale e prestazioni connesse”, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 60 del 25/5/2018, si
comunica che il termine ricezione offerte, previsto in data 25/6/2018, è stato prorogato al 18/7/2018 ore 12.00. L’apertura
prevista in data 29/6/2018 è stata prorogata al 23/7/2018 ore 15:00.
Si comunica, come specifica informazione complementare, che sono cambiati i requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale di cui al punto 7. del disciplinare di gara, pubblicato su asmecomm.it e su www.comune.quarto.na.it.
Il responsabile unico del procedimento
Daniele Francese
TX18BHA11891 (A pagamento).
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CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Avviso di ritiro gara d’appalto - CIG 7409320C47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia), Ufficio Gare Tel. +39.0415293543
Fax +39.0415230677 e-mail: gare@consorziovenezianuova.com
I.2) Consorzio Venezia Nuova, in straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell’art. 32, comma 1, D.L. n. 90/2014,
affidatario della Convenzione n. 7191/1991 per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento di un appalto per lavori avente ad oggetto l’inserimento architettonico delle opere a vista – spalla est ed ovest – 1^ e 2^ fase alla Bocca di Lido Treporti II.1.5) CPV: 45000000
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari. Procedura di gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti
pubblici n. 59 del 23/05/2018: con Provvedimento prot. n. 7058 del 7 giugno 2018 il Responsabile del procedimento di gara
ha disposto il ritiro della “Procedura aperta per l’affidamento di un appalto per lavori avente ad oggetto l’inserimento architettonico delle opere a vista - spalla est ed ovest – 1^ e 2^ fase alla Bocca di Lido Treporti (sistema MOSE)” per i motivi indicati
nel medesimo provvedimento consultabile sul sito www.mosevenezia.eu. L’appalto sarà oggetto di una nuova pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione in GUUE dell’avviso relativo al presente ritiro: 07.06.2018.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Viviana Ardone
TX18BHA11928 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C.AR.L.
Avviso di proroga termini
Oggetto dell’appalto: lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti di depurazione in gestione ad
Acque Veronesi s.c.ar.l. Riferimenti: Codice pratica LAMADE18 - CIG 7452926D16
Con riferimento all’avviso di appalto – Settori Speciali prot. n. 10287 del 28/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 61 del 28/05/18, si comunica che i termini per la presentazione dell’offerta sono posticipati dalle ore 12.00
del giorno 14/06/2018 alle ore 12.00 del giorno 21/06/2018 e che il termine per la presentazione di eventuali chiarimenti è
conseguentemente posticipato alle ore 12.00 del 18/06/2018
Il dirigente direzione acquisti comunicazione e commerciale
Vincenzo Reggioni
TX18BHA11964 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO EST
Regione Lombardia
Avviso di proroga dei termini bando di gara
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est di Seriate (BG) ha prorogato, ai sensi dell’art. 79 del
D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., alle ore 12.00 del 11.07.2018 (invece del 27/04/18 alle ore 12.00), i termini per la presentazione dell’offerta della procedura di gara indetta per l’affidamento in Concessione di Servizi della gestione dell’Ospedale “S.Isidoro” di Trescore Balneario (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 37 del 28/03/18), per un
periodo di nove anni (CIG n. 7422873C91). Inoltre ai sensi di quanto previsto all’art. n. 6, del Disciplinare di gara per il
previsto sopralluogo gli interessati dovranno inoltrare la richiesta scritta a mezzo fax entro e non oltre il giorno 22.06.2018
al Funzionario competente dell’U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica (Fax 035/3063708 - Tel. 035/3063816).
Tale sopralluogo verrà organizzato con gli Operatori Economici che avranno formalmente fatto richiesta, la comunicazione della data e dell’ora del sopralluogo verrà comunicata, almeno 2/3 gg. prima della data prevista.
Seriate (BG) 05.06.2018
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX18BHA11966 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. Como
Avviso di annullamento bando di gara
Con decreto n. 14646 del 08/06/2018 è stato disposto l’annullamento in autotutela della Procedura di gara europea ai
sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs N. 50/2016 per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di noleggio di moduli
abitativi presso idonea struttura sita nel comune di Como. Periodo dal 01-07-2018 al 31-12-2018, pubblicata sulla G.U.
V Serie Speciale n. 56 del 16/05/2018.
Si informa che il predetto provvedimento di annullamento in autotutela è disponibile sul sito: www.prefettura.it/Como.
Il vice prefetto vicario
Longhi
TX18BHA11967 (A pagamento).

COMUNE DI MARCIANISE (CE)
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 748881801E
In riferimento al bando di gara “Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi a ristrutturazione ex canapificio da destinare ad impianti sportivi”
pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 57 del 18/5/2018, si comunica che il termine ricezione offerte, previsto in data
22/6/2018, è stato prorogato al 20/7/2018 ore 12.00.
Si comunica inoltre, come specifica informazione complementare, che sono cambiati i requisiti di capacità economica e
finanziaria, tecnica e professionale di cui al punto 1.1 del disciplinare di gara, pubblicato su asmecomm.it e su www.comune.
marcianise.ce.it.
Il responsabile unico del procedimento
Gennaro Spasiano
TX18BHA11970 (A pagamento).

EGAS
ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE:
EGAS ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI VIA POZZUOLO N. 330 - 33100
UDINE
SEZIONE II: OGGETTO:
ID18PRE001 gara a procedura aperta, (art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016), finalizzata alla conclusione di un accordo quadro
per l’affidamento della fornitura di sistemi per biopsia mammaria ad aspirazione vuoto assistita.
La determina di indizione n. 529 del 08/05/2018 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 56 del
16/05/2018 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 666 dell’11/06/2018.
Rettifica all’Allegato A.1:
II.1.5) Valore totale stimato.
Valore, IVA esclusa: 2 909 278.00 Eur.
II.2.6) Valore stimato.
Valore, IVA esclusa: 2 909 278.00 Eur.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni:
2 128 740,00 Eur, 780 538,00 Eur per opzioni contrattuali.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 13/06/2018 Ora: 12:00.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 14/06/2018 Ora 14:30.
(se del caso) Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine.
Vengono sostituiti con i seguenti:
II.1.5) Valore totale stimato.
Valore, IVA esclusa: 1.836.444,67 Eur.
II.2.6) Valore stimato.
Valore, IVA esclusa: 1.836.444,67 Eur.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni:
1 343 740,00 Eur, 492 704,67 Eur per opzioni contrattuali.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 27/06/2018 Ora: 12:00.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 29/06/2018 Ora 9:00.
(se del caso) Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine.
VI.3) Informazioni complementari: Sono state apportate modifiche alla documentazione di gara. Vedere sito www.eappalti.regione.fvg.it. Non saranno accettate ulteriori richieste di chiarimento.
Il direttore s.c.
dott.ssa Elena Pitton
TX18BHA11978 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Avviso di proroga dei termini bando di gara
In riferimento al bando di gara, con procedura ristretta, per l’affidamento in concessione “net cost”, suddiviso in 4
lotti, dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma di interesse regionale - Regione Campania - CIG Lotto 1
73346210BA, CIG Lotto 2 733468016A CIG Lotto 3: 7334688802; CIG Lotto 4 7334696E9A pubblicato sulla GUUE S
248-524363 del 28.12.2017 e S 049-109194 del 10/03/2018 e sulla GURI V Serie Speciale n. 149 del 29.12.2017 e n. 30 del
12/03/2018, si comunica che il termine di ricevimento delle domande di partecipazione, previsto il 21/06/2018, è prorogato
al 23/07/2018 ore 12.00.
Quant’altro stabilito nel Bando e in tutta la documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Le ditte che intendessero sostituire la domanda di partecipazione già presentata, possono ritirare il plico presso la sede
dell’ACaMIR, sita in Napoli - Centro Direzionale di Napoli Isola C/3 piano 5° - tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:30 alle
ore 12:00.
L’avviso di proroga è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 12.06.2018.
Il commissario
ing. Sergio Negro
TX18BHA11979 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 113 distributori automatici di
bevande calde e fredde e alimenti confezionati (snack e altri generi alimentari) - suddiviso in lotti - presso gli edifici
dell’Università degli Studi di Catania
Con riferimento alla gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 56 del 16.05.2018 avente ad oggetto la
procedura aperta per l’affidamento “Servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione,
rifornimento e gestione di n. 113 distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti confezionati (snack e altri
generi alimentari) - suddiviso in lotti - presso gli edifici dell’Università degli Studi di Catania”, si comunica, come specifica
informazione complementare, che è stata apportata una rettifica al comma 4 dell’art. 9 del Capitolato speciale nella parte
in cui prevede che ogni distributore automatico deve “essere funzionante con denaro contante e chiave, tessera magnetica
ricaricabile o altro strumento elettronico cash less”.
Queste ultime dovranno essere distribuite agli studenti e dipendenti dell’Università che ne facciano richiesta gratuitamente (senza spese né deposito cauzionale) e dovranno essere identici per tutti i distributori installati, sostituendo le parole
“gratuitamente (senza spese né deposito cauzionale)” con le parole “previo versamento del deposito cauzionale richiesto dal
Concessionario”.
Il termine ricezione offerte è modificato come segue: anziché il giorno 11/06/2018, leggasi il giorno 27/06/2018 ore 12:00.
La data di apertura delle offerte è modificata come segue: anziché il 13/06/2018, leggasi il 29/06/2018 ore 10.00.
Il direttore generale
avv. Candeloro Bellantoni
TX18BHA11981 (A pagamento).

COMUNE DI CASTROVILLARI
Sede amministrativa: piazza Municipio - 87012 Castrovillari (CS), Italia
Codice Fiscale: 83000330783
Partita IVA: 00937850782
Avviso rettifica bando di gara
Nella pubblicazione dell’11.06.2018 n. 67 riguardante bando di gara per l’assegnazione delle attività inerenti il progetto
SPRAR per il triennio 2018/2020 è stato riportato il CIG errato 7351661E90, il codice CIG esatto è:7455109690.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Luigi Vacca
TX18BHA12016 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI VALPELLINE
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Asta pubblica

SEZIONE I: Ente: Comune di Valpelline – Frazione Les Prailles 7 – 11010 Valpelline Punti di contatto: Tel. 0165/73227
PEC: protocollo@pec.comune.valpelline.ao.it
SEZIONE II: Oggetto: Asta pubblica per la cessione di quote di società partecipata del comune di Valpelline e del
comune di Ollomont - Tipo di appalto: Asta pubblica di vendita Luogo di esecuzione: Valpelline. Quantitativo o entità
dell’appalto: Il prezzo a base d’asta, è fissato in complessivi euro 250.000,00 pari al 10% della partecipazione dei due enti
suddiviso in n. 10 quote dell’1% pari ad euro 25.000,00 ciascuna.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: condizioni di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare i soggetti persone fisiche e persone giuridiche (compresi gli enti pubblici), per mezzo di legale
rappresentante o procuratore speciale in possesso dei requisiti prescritti dal bando.
SEZIONE IV: Procedura: Asta pubblica a offerte segrete Tipo di procedura: ASTA PUBBLICA. Criterio di aggiudicazione: Massimo rialzo. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 30/07/2018.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Vedasi bando di gara su sito istituzionale www.comune.valpelline.ao.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sara Salvadori
TX18BIA11840 (A pagamento).

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Asta pubblica
Questa amministrazione indice un’asta pubblica per la vendita di cinghiali vivi catturati all’interno della Tenuta di
Castelporziano nell’ambito delle operazioni di contenimento della fauna selvatica a scopo di riequilibrio ambientale.
Termine ricezione offerte: 02/07/18 ore 12,00. L’asta pubblica si terrà il 05/07/18 ore 16,00, presso il Segretariato Generale
della Presidenza della Repubblica - Via della Dataria, 96 (RM). L’avviso d’asta integrale è pubblicato sul sito https://eprocurement.quirinale.it.
Il capo del servizio amministrazione
dott.ssa Antonella Mangia
TX18BIA11886 (A pagamento).

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Asta pubblica
Questa amministrazione indice un’asta pubblica per la vendita di materiale legnoso in piedi derivante dal taglio colturale
di diradamento su soprassuoli di pino domestico (Pinus Pinea) nella Tenuta di Castelporziano.
Termine ricezione offerte: 09/07/18 ore 12,00. L’asta pubblica si terrà il 11/07/18 ore 10,00, presso il Segretariato Generale
della Presidenza della Repubblica - Via della Dataria, 96 (RM).
L’avviso d’asta integrale è pubblicato sul sito https://eprocurement.quirinale.it.
Il capo del servizio amministrazione
dott.ssa Antonella Mangia
TX18BIA11887 (A pagamento).

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Asta pubblica
Questa amministrazione indice un’asta pubblica per la vendita al macello di bovini ed equini vivi prodotti nell’allevamento della Tenuta di Castelporziano, nonché di capi di ungulati selvatici morti provenienti dalle operazioni di selezione.
Termine ricezione offerte: 02/07/18 ore 12,00. L’asta pubblica si terrà il 05/07/18 ore 10,00, presso il Segretariato Generale
della Presidenza della Repubblica - Via della Dataria, 96 (RM).
L’avviso d’asta integrale è pubblicato sul sito https://eprocurement.quirinale.it.
Il capo del servizio amministrazione
dott.ssa Antonella Mangia
TX18BIA11888 (A pagamento).
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COMUNE POGLIANO MILANESE (MI)
Asta pubblica
Si rende noto che presso la sede del Comune è indetta asta pubblica ai sensi art.73 c.1 lett.c) R.D.827/1924, per la vendita
della propria quota di partecipazione pari l’1,93% del capitale sociale della società Accam s.p.a.
Base d’asta: € 70.417,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11/07/2018 presso ufficio protocollo - Comune di Pogliano
Milanese-Piazza Avis Aido n. 6 - 20010. Apertura offerte ore 10.30 del giorno 14/07/2018.
Responsabile del procedimento: rag.Giuseppina Rosanò responsabile Area Finanziaria del Comune di Pogliano
Milanese.
Il bando integrale, cui si fa rinvio è pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito Internet del Comune di Pogliano
Milanese: http://www.poglianomilanese.org
Il responsabile area finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò
TX18BIA11926 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Sede: via Ascenzi n. 1 - 01100 Viterbo (VT) - Italia
Punti di contatto: www.comune.viterbo.it
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: 00211940564
Asta pubblica per l’alienazione di sette immobili di proprietà comunale (lotto1/7) ubicati nel Comune di Viterbo, mediante
procedura ad evidenza pubblica
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Viterbo, Settore III - Cultura, turismo, gestione impianti sportivi
e sport, pubblica istruzione e rapporti con l’Università, patrimonio, via Garbini n. 84/b, pec: protocollopec.comuneviterbo.
it - responsabile del procedimento: dott. Luigi Celestini, tel. 0761/348372, mail lcelestini@comune.viterbo.it - I documenti
di gara sono disponibili presso il seguente, indirizzo web: www.comune.viterbo.it
Sezione II - Oggetto del bando: vendita di beni immobili individuati in «lotti» distinti: n. 1) importo a base d’asta
€ 53.000,00; n. 2) € 113.500,00; n. 3) 178.000,00; n. 4) € 11.700,00; n. 5) € 520.000,00; n. 6) € 15.000,00; n. 7)
€ 2.635,00. Per la descrizione e l’individuazione catastale dei «lotti» si rimanda all’avviso.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico; economico; finanziario e tecnico: cauzioni e garanzie richieste: si rimanda
all’avviso; condizioni di partecipazione: si rimanda all’avviso.
Sezione IV - Procedura: tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: miglior prezzo in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara, ai sensi dell’art. 73, lettera c) ed art. 76 comma 1, 2 e 3 del regio decreto 23 maggio 1924
n. 827 e del Regolamento per l’alienazione degli immobili approvato dall’ente; termine presentazione offerte: 30 giugno 2018
ore 12,00 presso il Comune di Viterbo, ufficio protocollo, via F. Ascenzi n. 1 - 01100 Viterbo. L’apertura delle offerte sarà
effettuata il giorno 11 luglio 2018 ore 12,00.
Sezione VI - Altre informazioni: ogni ulteriore informazione è reperibile nel bando di gara.
Il dirigente
dott. Luigi Celestini
TU18BIA11776 (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.

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420300180615*

€ 13,21

