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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile n. 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punto di contatto: Direzione approvvigionamenti - II Sezione - telefono 06/44223908; e-mail: iungo.domenicoamedeo@
gdf.it - pec: rm0010670p@pec.gdf.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
Decreto o determina a contrarre: n. 165526 datata 1° giugno 2018.
Informazioni di carattere tecnico: i documenti di gara (capitolato tecnico, disciplinare di gara e schema di contratto) sono
reperibili sul sito www.gdf.gov.it/bandidigara
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione /conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura «aperta» per la progettazione, fornitura e messa in opera di un sistema di telecomunicazione per l’ampliamento della rete in fibra ottica per i Comandi
della Guardia di Finanza;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture;
II.1.5) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: progettazione, fornitura e messa in opera di un sistema di
telecomunicazione per l’ampliamento della rete in fibra ottica per i Comandi della Guardia di Finanza. Le specifiche tecniche sono analiticamente descritte nel capitolato tecnico reperibile sul sito www.gdf.gov.it (CIG 75146938D5 - CUP
G53B17000110001);
II.1.6) vocabolario comune per gli appalti (CPV): 32524000-2;
II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si;
II.1.8) divisione in lotti: no;
II.1.8) ammissibilità di varianti: si, ai sensi dell’art. 106 decreto legislativo n. 50/2016.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: la somma destinata alla progettualità è pari a complessivi € 5.900.000,00 (D.U.V.R.I.
e Piano sicurezza inclusi e I.V.A. al 22% inclusa). L’importo di € 5.900.000,00 è comprensivo di € 4.700.000,00 (che saranno
immediatamente contrattualizzati) ed € 1.200.000,00 (relativi all’opzione sub II.2.2). L’importo relativo ai rischi di interferenza è pari ad € 7.400,00 (I.V.A. al 22% inclusa e non soggetto a ribasso), mentre quello relativo agli oneri per la sicurezza
è pari ad € 23.395,00 (I.V.A. al 22% inclusa e non soggetto a ribasso).
II.2.2) Opzioni: si. L’Amministrazione si riserva di esercitare l’opzione circa l’utilizzo delle economie derivanti dal
risparmio di gara, mediante la stipula, alle stesse condizioni e termini, di apposito atto aggiuntivo al presente contratto avente
ad oggetto la realizzazione di ulteriori collegamenti in fibra ottica, la fornitura in opera di apparati di rete, l’estensione della
manutenzione e il prolungamento del periodo di presidio on-site.
Inoltre, l’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto per un importo massimo di
€ 1.200.000,00 entro la data del 31 dicembre 2020, in una o più soluzioni, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
principale.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termini di esecuzione: le informazioni circa i termini di esecuzione sono presenti al punto
4.1 del disciplinare di gara.
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Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la misura e la relativa disciplina sono riportate al punto 10. del disciplinare di gara
reperibile sul sito www.gdf.gov.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
secondo quanto previsto negli atti di gara reperibili sul sito www.gdf.gov.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
secondo quanto previsto negli atti di gara reperibili sul sito www.gdf.gov.it
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione: le informazioni circa le condizioni di partecipazione sono analiticamente illustrate
nel disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: i soggetti ammessi a partecipare alla presente gara, nonché i requisiti di idoneità sono illustrati ai punti 5., 6.,
7., 7.1., 7.4. e 7.5 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica-professionale: le informazioni circa i requisiti di capacità tecnica-professionale sono illustrati
ai punti 7.3., 7.4., 7.5 e 8 del disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: «Offerta economicamente più vantaggiosa» individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016. I criteri di valutazione sono indicati ai punti 18.,
18.1, 18.2, 18.3, 18.4 e 21. del disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.4) termine per la presentazione della documentazione di gara: entro e non oltre le ore 9,00 del 26 luglio 2018,
presso il Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti, viale XXI Aprile n. 51, Roma;
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano;
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per
il ricevimento dell’offerta;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da punti 19 e 21 del disciplinare di gara.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono contenute nei citati atti di gara reperibili sul sito
www.gdf.gov.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189, 00196 Roma - Italia, tel. 06/328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: notifica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: vedasi punto 1.1.
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Direttore approvvigionamenti del Comando
Generale della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di spedizione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 5 giugno 2018.
Data di spedizione del presente avviso: 6 giugno 2018.
Il direttore telematica
col.t.ISSMI Cesare Forte
TU18BFC11742 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
II Reparto - III Divisione
Sede legale: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97459060584

Bando di gara per l’affidamento del servizio copertura assicurativa infortuni
personale uffici degli addetti militari anno 2019
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Sezione I.1 Denominazione e indirizzi
Ministero della difesa - Direzione generale di commissariato e di servizi generali - Piazza della Marina n. 4 - Roma
00196 Italia.
Persona di contatto: dott.ssa Prosperi
Tel.: +39 0636803680
E-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it
Fax: +39 0636805643
Codice NUTS: ITZZZ
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.commiservizi.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente:
http://www.commiservizi.difesa.it
Sezione I.2 Appalto congiunto
Sezione I.3 Comunicazione
Tutti i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/elenco.aspx e su https://www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.commiservizi.difesa.it;
https://www.acquistinretepa.it
Sezione I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Sezione I.5 Principali settori di attività Difesa
Sezione II: Oggetto
Sezione II.1 Entità dell’appalto
II.1.1. Denominazione: servizio copertura assicurativa infortuni personale uffici degli addetti militari. CIG 7523827A72
Numero di riferimento: 127/2018;
II.1.2. Codice CPV principale – 66512100;
II.1.3. Tipo di appalto – Servizi
II.1.4. Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la copertura assicurativa degli infortuni causati da o in occasione di atti di natura violenta e
gli infortuni causati da o in occasione di atti di terrorismo a favore del personale (militari, civili e relative/i mariti/mogli/
conviventi) impiegato presso gli uffici degli addetti militari.
II.1.5. Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa 81.000,00 EUR
II.1.6. Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente.
Sezione II.2. Descrizione
II.2.1. Denominazione: assicurazione a favore del personale impiegato presso gli uffici degli addetti militari
II.2.2. Codici CPV supplementari - 66512100.
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II.2.3. Luogo di esecuzione
Paesi di accreditamento principale e secondario degli addetti militari (Elenchi dei paesi in tabella a. per copertura rischio
atti violenti ed in tabella b. per il rischio terrorismo).
II.2.4. Descrizione dell’appalto: copertura assicurativa a favore del personale (militari, civili e relative/i mariti/mogli/
conviventi) impiegato presso gli uffici degli addetti militari nei paesi di accreditamento principale e secondario per:
“infortuni causati da o in occasione di atti di natura violenta” (sinteticamente “rischio atti violenti”, totale assicurati
n. 330); “infortuni causati da o in occasione di atti di terrorismo” (sinteticamente “rischio terrorismo”, totale assicurati
n. 252).
Sinteticamente la «polizza addetti» prevede Totale generale assicurati: n. 582.
L’appalto verrà’ aggiudicato al concorrente che avrà’ offerto il premio annuale lordo più basso in ribasso rispetto al
premio annuo lordo palese posto a base d’asta pari ad euro 81.000,00, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 per le motivazioni indicate nel Disciplinare; nel premio palese NON
VENGONO INDICATI i costi della manodopera, perché tali costi, nel caso del servizio assicurativo oggetto della presente
gara, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. “puro” e abbiano, anche per tale marginale valore c.d.
di “caricamento”, una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale peculiare
del settore assicurativo.
II.2.5. Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito - Prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 81 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Inizio: 1° gennaio
2019.
Fine: 31 dicembre 2019.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari
Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio (i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte,
le cause di esclusione dalla gara, il divieto di subappalto e altre informazioni) sono contenute nel disciplinare e nella polizza,
pubblicati sul sito www.commiservizi.difesa.it e nel sito www.acquistinretepa.it
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:
Sono ammessi soggetti, in forma di: 1) Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.; 2) ATI/Consorzio ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettere d), e), del decreto legislativo n. 50/2016; in ogni caso con copertura 100% rischio, di cui la Compagnia mandataria/delegataria dovrà ritenere quota maggiore/uguale rispetto a quella altre mandanti/deleganti con minimo
20%, mentre quota ciascuna impresa mandante/delegante non potrà essere inferiore 10%.
Partecipazione presente procedura forma singola o qualità coassicuratrice delegante/delegataria o in ATI qualità mandante/mandataria precluderà partecipazione forma singola ovvero in altro riparto coassicurazione o ATI.
I concorrenti devono avere in ogni caso i seguenti requisiti:
a) Iscrizione Registro Imprese (per le imprese straniere, Registro professionale commerciale Stato di residenza) ai sensi
Articolo 83 decreto legislativo n. 50/2016 per settore di attività oggetto dell’appalto (DGUE Parte IV - lettera A - punto 1);
b) Iscrizione Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (per le imprese straniere, Elenco degli intermediari dell’Unione Europea) tenuto da IVASS, ai sensi decreto legislativo 209/2005, per esercizio attività assicurative ramo
partecipazione presente procedura (DGUE Parte IV - lettera A - punto 2);
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c) Non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016 ovvero di ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (DGUE parte III);
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si rinvia a quanto previsto 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: SI
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Codice delle assicurazioni private - Decreto legislativo n. 209/2005 come aggiornato dal decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 74
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Lo schema di contratto allegato al Disciplinare di gara contiene termini e condizioni generali, mentre la polizza addetti
costituente Annesso allo schema di contratto contiene le modalità di esecuzione del servizio.
Disposizioni generali: regio decreto 2440/23 - regio decreto 827/24 - decreto legislativo 209/2005 - D.P.R. n. 207/2010
per quanto in vigore invia transitoria - D.P.R. 236/2012 - decreto legislativo n. 50/2016 - Decreto legislativo n. 56 del
19/04/2017
Non è ammesso il subappalto
E’ consentita l’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32 del decreto legislativo 50/2016 comma 8.
L’Amministrazione alla scadenza annuale del contratto potrà richiedere la proroga per un massimo di 6 mesi ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016.
L’importo presunto potrà essere elevato, in caso di eventuali atti aggiuntivi, nei limiti del 50% del valore ai sensi
dell’art. 106 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016. Alla aggiudicataria sarà richiesta Clausola di riservatezza tutela dati
sensibili.
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 e’ disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione - Data: 16/07/2018 - Ora locale: 12,30.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/07/2018
Ora locale: 15.00
Luogo: Procedura mediante «Sistema informatico di negoziazione» in modalita’ ASP - Consip
Sezione V.: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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Sara’ accettata la fatturazione elettronica
Sara’ utilizzato il pagamento elettronico
V.3) Informazioni complementari:
Premi versati disponibili su www.commiservizi.difesa.it – borderò non disponibili in quanto nell’ultimo triennio non si
sono verificati sinistri
Per lettura documenti firmati digitalmente necessario apposito software disponibile su www.agid.gov.it
su www.commiservizi.difesa.it e su www.acquistinretepa.it disponibile versione elettronica documenti PDF/Word/Excel
non firmati digitalmente. In caso di discordanza tra i due formati elettronici prevale versione firmata
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti su Bando Disciplinare contratto e altri documenti potranno essere
richiesti a COMMISERVIZI, tramite pec commiservizi@postacert.difesa.it entro le 16,00 del 2/07/2018.
premio annuale lordo base d’asta € 81.000,00 imposte incluse - offerta in valore assoluto con 2 cifre decimali dopo
la virgola espresso quale premio annuo lordo in ribasso rispetto a quello base palese - caso aggiudicazione a rti si deroga
articolo 1911 codice civile ogni ditta associata responsabile in solido - contratto non conterrà la clausola compromissoria
art. 209 del Cod.
Per ogni ulteriore disposizione inerente la presente procedura si rimanda al Disciplinare di gara e per quanto non ivi
previsto alle vigenti disposizioni di legge.
Determina a contrarre n. 127 del 5/6/2018 del D.G. Commiservizi
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia, 189 Roma 00196 Italia Tel.: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310.
V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
V.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
V.5) Data di spedizione GUUE del presente avviso: 8/6/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Emilia Ziello
TX18BFC12027 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa Marina Militare
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (MARIUGCRA) - Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa - Marina Piazza della Marina, 4 - Roma 00196 – Italia. E-mail: mariugcra@postacert.difesa.it. Codice NUTS: ITI43. Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.marina.difesa.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.marina.
difesa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività: Difesa
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di rifornimento di combustibile navale per le Unità Navali
della Marina Militare. Numero di riferimento: CIG: 7513267012 II.1.2) Codice CPV principale: 63721400 II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio a richiesta di rifornimento, in porti italiani ed esteri, di combustibile
navale per le Unità Navali della Marina Militare. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.599.400,00 EUR 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: ITZ II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi il Disciplinare
di gara disponibile sui siti internet www.marina.difesa.it e www.acquistinretepa.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri
indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70; Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in
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giorni: 365. 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: Al fine di assicurare la continuità del servizio l’Amministrazione si riserva la facoltà, nei due anni successivi alla stipula del contratto dell’appalto iniziale, del ricorso
con il medesimo aggiudicatario alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63,
comma 5 del D.Lgs. n. 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.
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: Le condizioni di partecipazione e i criteri di selezione di cui ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3) sono riportati nel Disciplinare di gara disponibile
sui siti internet www.marina.difesa.it e www.acquistinretepa.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.
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: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 17/07/2018 - Ora locale: 10:00. 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:
18/07/2018 - Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra
prescrizione riguardante il procedimento di gara, le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi
di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente bando di gara. Si precisa che
relativamente al sito internet www.marina.difesa.it i documenti di gara sono disponibili al seguente percorso: Sezione Bandi
di gara - Avvisi di preinformazione, avvisi, bandi ed inviti, avvisi sui risultati della procedura di affidamento, archivio 2016,
2017 e 2018 - 2018 – Ente: Mariugcra.
L’appalto è a lotto unico per specifiche esigenze logistiche ed operative della M.M.. L’Amministrazione si riserva il
diritto di: a) procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; b) non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 50/2016
è il C.V. Corrado PALMERI.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio - Via
Flaminia, 189 – Roma 00196 – Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/06/2018
Il responsabile del procedimento
c.v. Corrado Palmeri
TX18BFC12050 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PISA
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi intitolati
a “G. Signorini” del complesso scolastico “C. Marchesi” di Pisa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pisa - Settore Edilizia e Programmazione Scolastica – Via Nenni, n. 30, 56124 PISA (NUTS ITI17) – tel. 050929111 – fax 050929292 – sito internet www.provincia.pisa.
it – C.F. 80000410508. Per informazioni amministrative: Monica Mainardi (tel. 050929476 - e-mail m.mainardi@provincia.
pisa.it); per informazioni tecniche: Paola Pizzi (tel. 050929956 - e-mail p.pizzi@provincia.pisa.it). RUP: Ing. Genoveffa
Carluccio (tel. 050929391 - e-mail g.carluccio @provincia.pisa.it - PEC g.carluccio@provpisa.pcertificata.it).
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 709 del
18/05/2018 la Provincia di Pisa ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del contratto di concessione del servizio
di gestione degli impianti sportivi intitolati a “G. Signorini”, di proprietà della Provincia, siti all’interno del complesso scolastico “C. Marchesi” di Pisa, per garantire la promozione delle attività educative per l’attività fisica negli istituti scolastici
e dell’utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orario extrascolastico. Il valore annuale presunto della concessione del
servizio è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 in circa euro 50.000,00 iva esclusa, corrispondente ad
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un valore complessivo presunto per l’intera durata della concessione di circa euro 250.000,00. Oneri per la sicurezza pari a
euro 1.750,00. La concessione prevede un canone annuo a carico del concessionario, per l’importo minimo di euro 29.000,00
(CIG 7496908431). DURATA: 5 (cinque) anni dalla data di stipula del contratto. La Provincia, entro la scadenza contrattuale,
si riserva, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura
strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie
procedure di scelta del nuovo contraente.
TIPO DI CONCESSIONE: Servizio. LUOGO DI ESECUZIONE: Pisa, Via Betti, Località Cisanello, presso Complesso
Scolastico “Concetto Marchesi”. SUBAPPALTO: Non è ammesso il subappalto o la sub concessione totale del servizio
oggetto della gara. E’ facoltà subappaltare solo i servizi accessori di gestione degli impianti sportivi (art. 22 del Capitolato).
In merito al subappalto è fatto rinvio a quanto previsto dall’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. IMPORTO: euro 250.000,00,
oneri per la sicurezza pari a 1.750,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (5.000,00), cauzione definitiva come indicato all’art. 103 D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: ammessi a partecipare: le società ed associazioni
sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli
Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciute dal CONI; gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI;
le Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI; le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) riconosciute dal
CONI; i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, iscritti alla Camera di Commercio per almeno una delle
seguenti attività sportive (93.1): Gestione di impianti sportivi - 93.11, Gestione piscine - 93.11.2, Gestione di impianti sportivi
polivalenti - 93.11.3, Palestre – 93.13, Atre attività sportive 93.19. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere
autocertificato, con le modalità previste nel disciplinare di gara. SOGGETTI AMMESSI: soggetti aventi titolo e capacità
di cui al disciplinare di gara per la realizzazione del servizio oggetto di gara, sia in forma singola che in raggruppamento
temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Obbligo rimborso spese di pubblicazione art. 216, c. 11 del
D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta ai sensi dell’ artt. 60 D.Lgs. n. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 10/07/2018. VALIDITA’ DELL’OFERTA: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: il giorno 12/07/2018 ore 09,30 - presso la sede della
Provincia di Pisa, Via Nenni, 30 - PISA. PROCEDURE DI RICORSO: Tar Toscana - via Ricasoli n. 40 – Firenze.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le notizie e i dati riguardanti la gara sono riportate in dettaglio nel Disciplinare di gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando. Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale, sul sito della regione Toscana, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, sul profilo del Committente ed
all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa. Tutti gli atti sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa, www.provincia.
pisa.it. Data: 13/06/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Genoveffa Carluccio
TX18BFE12063 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Varese - Stazione Unica Appaltante P.zza Libertà n. 1 Varese 21100 Italia
Persona di contatto: D.ssa Mara Guerrera Tel.: +39 0332252320E-mail: sua@provincia.va.it Codice NUTS: ITC41 –
Indirizzi Internet: http://www.provincia.va.it
I.3) Comunicazione : I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
arca.regione.lombardia.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato . Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale - I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto - II.1.1) Denominazione: Affidamento servizio triennale manutenzione verde pubblico urbano
periodo 2019-2021, con possibilità rinnovo biennio 2022-2023. Comune di Vergiate. CIG 749649C10
II.1.2) - Codice CPV principale: 77310000-6 - II.1.3) Tipo di appalto Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizio manutenzione verde pubblico urbano - II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.100.000,00 EUR — 8 —
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II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.2) Codici CPV supplementari: 77312000-0, 77313000-7, 77314000-4, 77314100-5, 77315000-1, 77330000-2, 7734000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC41
Luogo principale di esecuzione: Comune di Vergiate - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio manutenzione verde
pubblico urbano.
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 stimato, IVA esclusa: 1.100.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto - Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: Sì
Descrizione rinnovi: anni 2022 e 2023 - 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 IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte - Data: 18/07/2018 Ora locale: 12:00 - IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 19/07/2018 - Ora
locale: 09:30 - Luogo: PRESSO UNA SALA DELLA PROVINCIA DI VARESE.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: Sì
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA+39 0276053201 MILANO 20122 Italia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso al GUCE: 14/06/2018.
Il dirigente della S.U.A. Provincia di Varese
dott.ssa Maria Angela Danzì
TX18BFE12079 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA

Sede: Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza (VI) - Italia
Punti di contatto: Provincia di Vicenza - Stazione Unica Appaltante - Tel. +49 0444908111
E-mail: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Procedura aperta - Comune di Sarego
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 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: Servizio di trasporto scolastico Comune di Sarego. N° di riferimento: fasc. n. 2018-69 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 secondaria
di I° grado statali del Comune di Sarego II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa € 479.000,00 (oneri per la sicurezza pari
a 0,00). II.1.6) Concessione suddivisa in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITD32; Luogo principale di
esecuzione: Comune di Sarego II.2.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Durata dell’appalto: tre anni scolastici dal 01/09/2018 al 31/07/2021. Il contratto è soggetto a rinnovo: No. II.2.7)
Sono autorizzate varianti: No. II.2.8) Opzioni: No. II.2.9) 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.1.2) 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 23/07/2018 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 25/07/2018 ora locale
10:00 Luogo: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1 - Vicenza.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Sarego;
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Stellin Michela del Comune di Sarego; Responsabile del procedimento
di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG:75024555B8 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
TX18BFE12086 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Collazzone
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 Collazzone - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Collazzone - RUP Cap. Nerio Buttiglia, e-mail ufficiopolizia@comune.collazzone.pg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, sotto soglia
europea, per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado del Comune di Collazzone per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020 - GARA SUA112”.II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto di pubblico Servizio. - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il
servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole del territorio del Comune Collazzone ed il servizio di accompagnamento. Durata del servizio: anni 2 scolastici. C.I.G.: 7510331932 . II.2.1) Quantitativo totale: L’importo presunto dell’appalto
ammonta ad Euro 215.260,00 oltre IVA, di cui € 112.159,00 per costi di manodopera soggetti a ribasso ed Euro 0,00 di costi
DUVRI.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D.Lgs.
50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 06.07.2018 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 09.07.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13.06.2018.
Il dirigente del Servizio Stazione Appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE12095 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 83/2018 - CIG 751587476D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco – Piazza L.Lombarda, 4 23900 LeccoTel. 0341295303-Fax 0341295333-provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II. OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Oggiono. Servizio trasporti sociali periodo 2018/2020 con possibilità
di ripetizione per ulteriori 2 anni. Importo:€ 233.200,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: Data 09.07.2018 - Ora 11.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile su SINTEL Organismo responsabile
procedure ricorso: TAR Lombardia Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE12106 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 74/2018 - CIG 7509965B29
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco - P.zza L.Lombarda 4 - 23900 Lecco - Tel. 0341295111 - PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA.Lecco. Comune di Cremella. Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica dei Comuni
di Barzago e Cremella, per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2021/2021, con possibilità di ripetizione per ulteriori
tre anni scolastici. Importo dell’appalto: € 457.632,00= (oltre I.V.A.) di cui € 4.767,00= per oneri alla sicurezza non soggetti
a ribasso.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: 18/07/2018 Ora: 13:00.
Altre informazioni: La documentazione di gara è disponibile su SINTEL Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 – Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE12109 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara n. 92/2018 - CIG 7529298D41
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco - P.zza L. Lombarda 4 - 23900 Lecco
Tel. 0341295459 PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II. OGGETTO: SUA Lecco Comune di Calolziocorte - Affidamento in concessione degli impianti sportivi
dal 01.08.2018 al 31.07.2021. Importo dell’appalto: € 302.400,00 (oltre I.V.A.).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
ricevimento offerte: 19.07.2018 Ore 12:00.
SEZION VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile su SINTEL. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 – Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE12164 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Calanna
Estratto di bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: appalto per l’individuazione di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai
richiedenti asilo e in protezione internazionale - Progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati (S.P.R.A.R. - categoria «Ordinari» triennio 2018/2020 - in prosecuzione dal biennio 2016/2017)- Numero gara:
7099063 - C.I.G: 7506942C80 - CPV: 85311300-5 - CUP: F11E18000020001.
Importo complessivo del servizio per il biennio 2018/2020: € 635.545,08 oltre IVA, di cui € 346.628,88 per spese di
personale.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo del Ministero dell’interno.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante, via Mons. G. Ferro n. 1 (già via
Cimino) - 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 luglio 2018.
— 11 —

18-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

L’apertura delle offerte sarà effettuata il 10 luglio 2018 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Calanna, sui
portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.calanna.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: dott. Giuseppe Moschella.
Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Alessandra Bordini.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU18BFF11815 (A pagamento).

CITTÀ DI PAULLO
Città Metropolitana di Milano
Bando di gara - CIG 7517522766
1. Autorità che indice la gara: Comune di Paullo, via Mazzini n. 28 - 20067 Paullo - 0290626944.
2. Oggetto: affidamento del servizio di integrazione scolastica di bambini ed alunni disabili nelle scuole del territorio
comunale di Paullo.
3. Metodo di gara: procedura aperta su Sintel.
4. Luogo di esecuzione: Paullo.
5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Durata contratto: dal 1° settembre 2018 al 31 luglio 2021.
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 26 luglio 2018.
8. Valore dell’appalto: € 467.181,00 oltre Iva, se ed in quanto dovuta.
8. Rinvio al bando di gara integrale: il bando è integralmente pubblicato sul sito www.comune.paullo.mi.it - Sezione Bandi.
Il R.U.P.
dott.ssa Garofalo Valentina Claudia
TU18BFF11816 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cardeto
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: appalto per l’individuazione di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai
richiedenti asilo e in protezione internazionale - Progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati (S.P.R.A.R. - categoria «Ordinari» triennio 2018/2020 - in prosecuzione del biennio 2016/2017). Numero gara:
6987107 - C.I.G.: 7378104C05 - CPV: 85311000-2 - CUP: C71E17000250001.
Importo complessivo del servizio per il biennio 2018/2020: € 659.016,40 oltre IVA, di cui € 254.777,34 per spese di
personale.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondo nazionale perle politiche e i Servizi dell’asilo del Ministero dell’interno.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante, via Mons. G. Ferro n. 1 (già via
Cimino) - 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 luglio 2018.
L’apertura delle offerte sarà effettuata l’11 luglio 2018 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Cardeto, sui
portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.cardeto.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: dott. Domenico Romeo.
Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Alessandra Bordini.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU18BFF11822 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Motta San Giovanni
Estratto di bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Affidamento del servizio di «Custodia e mantenimento cani randagi» - N.gara: 7085922 -C.I.G.: 7491885315
- C.P.V.: 98380000 - 0 - Importo complessivo del servizio per anni due, mesi sei: € 45.750,00 oltre IVA.
Importo giornaliero unitario di mantenimento a base d’asta: € 2,50 al giorno oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a) del decreto legislativo n. 50/2016.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante - Via Mons. G. Ferro n. 1 (già via
Cimino) - 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00, del giorno 6 luglio 2018.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 9 luglio 2018 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Motta
San Giovanni, sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale www.comunemottasg.it www.regione.calabria.it e
www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: sig. Filippo Verduci.
Responsabile procedimento di gara: dott.ssa Rosanna Spada.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU18BFF11823 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Palmi
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Affidamento del «Servizio Manutenzione Fognature e Impianti di Sollevamento» II Esperimento - N. gara: 7100633
- C.I.G.: 7508609C27.
Importo complessivo del servizio per anni due: € 154.545,45 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante - Via Mons. G.Ferro n. 1 (già Via
Cimino) - 89127 Reggio-Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 luglio 2018.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 12 luglio 2018 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Palmi, sui
portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale www.comunepalmi.rc.it www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: Ing. Antonino Scarfone.
Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Rosanna Spada.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU18BFF11824 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIAVARI
C.U.C. dei Comuni di Chiavari e Leivi
Estratto bando di gara - CIG 7479931A52
Comune di Chiavari, piazza N.S. dell’Orto, n. 1, 16043 Chiavari (GE) - Tel. 01853651 - fax 0185308511 - indirizzo
internet: www.comune.chiavari.ge.it - indirizzo pec: comune.chiavari@cert.legalmail.it
«Affidamento del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata».
€ 260.000,00 oltre I.V.A. (in misura di legge) e/o altre imposte e contributi di legge di cui € 259.200,00 oltre I.V.A. (in misura
di legge) e/o altre imposte e contributi di legge a base d’asta ed € 800,00 oltre I.V.A. (in misura di legge) e/o altre imposte e
contributi di legge per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: «minor prezzo» ex art. 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016. R.U.P.:
ing. Luca Bonardi.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 18 luglio 2018 con invio del plico presso il Comune di
Chiavari - Ufficio protocollo, piazza N.S. dell’Orto, n.1, 16043 Chiavari (GE).
Tutte le informazioni sono disponibili presso l’albo pretorio del Comune di Chiavari, sulla G.U.U.E. e sui siti internet
www.comune.chiavari.ge.it e www.appaltiliguria.it
Il dirigente del settore 2
dott. Giancarlo Serrao
Il dirigente del settore 5
ing. Luca Bonardi
TU18BFF11844 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UCMAN
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: U.C.M.A.N. - Centrale Unica di Committenza, via G. Giolitti, 22 41037 Mirandola (MO) tel. 0535/29511 cuc@cert.unioneareanord.mo.it www.unioneareanord.mo.it NUTS ITD54. 2 - Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: www.
unioneareanord.mo.it 3: Tipo di Amministrazione: Unione di Comuni - Ente locali 4. La C.U.C. appalta per l’UCMAN
stessa 5. CPV 85310000-5 e l’appalto non è suddiviso in lotti. 7. Descrizione: servizio educativo assistenziale a favore
di bambini e alunni con disabilità frequentanti i nidi e le scuole d’infanzia, le scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado, i centri estivi dell’U.C.M.A.N., anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Importo complessivo a base di gara € 5.416.098,00. 9. Non sono ammesse varianti 10 Durata dell’appalto: A.s. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 12. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ex art. 60, decreto legislativo n. 50/16. 18. Criteri
di aggiudicazione: o.e.p.v. per ogni lotto ex art. 95 del Codice secondo i criteri di ponderazione indicati dettagliatamente
nel disciplinare di gara 19. Temine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 17 luglio 2018. Le offerte
devono essere presentate alla C.U.C., via G. Giolitti, 22, 41037 Mirandola 21. a) periodo di tempo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 9:00 del 19 luglio
2018 c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti 22. Lingua
utilizzabile: italiano 25. Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. E.R, Strada Maggiore n. 83, Bologna, termini per la
proposizione del ricorso: 30 giorni Informazioni sul ricorso possono essere richieste al Settore 1° Affari legali ed istituzionali del Comune di Mirandola, in quanto titolare del servizio di supporto legale dell’U.C.M.A.N., via G. Giolitti
n. 22, tel. 0535/29511 fax 0535/29538, e-mail: luca.bisi@comune.mirandola.mo.it 30. CIG7523984C01 Bando spedito
alla GUUE in data 12 giugno 2018.
Il dirigente
dott.ssa Maria Assunta Manco
TU18BFF11848 (A pagamento).
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COMUNE DI CORSICO
Bando di gara - CIG 75088925B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE: Comune di Corsico – Città Metropolitana di Milano - Via
Roma, 18.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi, a ridotto impatto ambientale, di ristorazione, pulizie, portierato,
bidelleria e fattorinaggio. Periodo: 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2027 ai sensi degli artt.: 30 comma 1, 34 e 144 del D. Lgs.
50/2016 - Durata: 9 (nove) anni dalla data di effettivo inizio delle attività, rinnovabile per ulteriori 6 mesi. Importo: Euro
17.560.889,39 oltre IVA di Legge, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: come da disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 22/07/2018 ore 23,59 - Apertura offerte 24/07/2018 ore 09,00. Lingua ITA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.corsico.mi.it. Inviato alla GUCE: 05/06/2018. Responsabile
Unico del Procedimento: Dr. Marco Papa - Dirigente Settore Sviluppo di Comunità.
Il dirigente settore sviluppo di comunità
dott. Marco Papa
TX18BFF11255 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA
Bando di gara - Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Massa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione e indirizzi: Comune di Massa via Porta
Fabbrica 1, 54100 Massa (MS) - Indirizzo internet: http://www.comune.massa.ms.it Indirizzo PEC: comune.massa@postacert.toscana.it Contatti: RUP dott.ssa Maria Stella Fialdini, tel. +39 0585 490505, email: stella.fialdini@comune.massa.ms.it
Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): http://www.
comune.massa.ms.it/category/argomenti-del-sito/gare
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Codice CPV: 66510000-8 Tipo di appalto: Servizi Breve descrizione:
affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Massa Valore totale a base d’asta: 2.164.400 EUR Informazioni relative
ai lotti: l’appalto è diviso nei seguenti lotti, con indicazione dei valori a base d’asta: Lotto 1 – All risks patrimonio immobile
e mobile CIG 75164556E2 – Importo: 280.000 EUR Lotto 2 – RCT/O responsabilità civile verso terzi CIG 7516461BD4 –
Importo: 1.500.000 EUR Lotto 3 – RC patrimoniale attività istituzionali CIG 7516465F20 – Importo: 56.000 EUR Lotto 4
– Infortuni cumulativa CIG 7516470344 – Importo: 29.600 EUR Lotto 5 – RCA responsabilità civile auto CIG 7516474690
– Importo: 216.000 EUR Lotto 6 – Danni accidentali ai veicoli privati amministratori e dipendenti CIG 75164789DC Importo: 10.800 EUR Lotto 7 – Assicurazione delle spese legali e peritali CIG 7516484ECE – Importo: 72.000 EUR Luogo
di esecuzione: Comune di Massa, NUTS ITE11 Durata del contratto d’appalto: dal 01.10.2018 al 30.09.2022 Informazioni
sulle opzioni: sì, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e garanzia definitiva Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare
i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in forma singola o in raggruppamento, che siano in possesso dei seguenti
requisiti: Requisiti generali come indicato nel disciplinare di gara art. 7 Idoneità professionale come indicato nel disciplinare
di gara art. 7.1 Capacità economico-finanziaria come indicato nel disciplinare di gara art. 7.2 Capacità tecnico – professionale
come indicato nel disciplinare di gara art. 7.3
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: procedura aperta Criteri di aggiudicazione: per singolo lotto con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 26.07.2018 ore: 12:00.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte Modalità di apertura delle offerte: Data: 30.07.2018 Ore:
10:00. Luogo: Comune di Massa, via Porta Fabbrica, 1, sale Giunta al terzo piano del palazzo comunale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo
della Toscana, Via Ricasoli 40, 50100 Firenze, Italia. Telefono: +39 055 267301. Spese di pubblicazione: le spese relative
alla pubblicazione obbligatoria del presente bando sono rimborsate dall’aggiudicatario al Comune di Massa entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Data di spedizione del presente bando: 08.06.2018
Il dirigente
dott.ssa Maria Stella Fialdini
TX18BFF11615 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
Ente capofila: Comune di Segrate
Sede legale: via Primo Maggio snc, 20090 Segrate (MI), Italia
Codice Fiscale: 83503670156

Bando di gara 17/2018 S C.U.C. - Servizio smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani varie frazioni Comune di Peschiera
Borromeo - Lotto 1 CIG 743769868D - Lotto 2 CIG 7437704B7F - Lotto 3 CIG 74377143C2 - Lotto 4 CIG 7437729024
- Lotto 5 CIG 7437744C81 - Lotto 6 CIG 7437755597
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO,
via I Maggio snc, Segrate, 20090, Italia, tel.: 0226902351, e-mail: segrate@postemailcertificata.it, fax: 022133751, sito
internet www.comune.segrate.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Determinazione dirigenziale n. 257 del 05/04/2018 del Comune di Peschiera Borromeo; det. Centrale unica di
committenza n. 23 del 05/06/2018. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 6.378.384,00 così suddivisi: lotto 1, Servizio
di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani frazione “secco indifferenziato” CER 200301: € 1.207.500,00, eventuali quinto
d’obbligo, rinnovo, proroga e modifiche contrattuali (importo massimo pagabile € 3.340.750,00); lotto 2, Servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti frazione “ingombranti” CER 200307: € 192.000,00, eventuali quinto d’obbligo, rinnovo, proroga e modifiche contrattuali (importo massimo pagabile € 531.200,00); lotto 3, Servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti
frazione “multimateriale” CER 150106: € 140.940,00, eventuali quinto d’obbligo, rinnovo, proroga e modifiche contrattuali
(importo massimo pagabile € 389.934,00); lotto 4, Servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti frazione “organica” CER
200108: € 540.000,00, eventuali quinto d’obbligo, rinnovo, proroga e modifiche contrattuali (importo massimo pagabile
€ 1.494.000,00); lotto 5, Servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti frazione “biodegradabili” CER 200201: € 90.000,00,
eventuali quinto d’obbligo, rinnovo, proroga e modifiche contrattuali (importo massimo pagabile € 249.000,00); lotto 6,
Servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani frazione “terra spazzatrice” CER 200303: € 135.000,00, eventuali quinto
d’obbligo, rinnovo, proroga e modifiche contrattuali (importo massimo pagabile € 373.500,00). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo art. 95 co. 4 lett. b D.Lgs 50/2016. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in
lotti: si, n. 6. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi 36. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì,
eventuali quinto d’obbligo, rinnovo 36 mesi, proroga 6 mesi.
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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 15/07/2018 ore 23:59. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 17/07/2018 ore 09:00. Luogo: Comune di Segrate – via I Maggio snc.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Altre informazioni, bando, disciplinare e allegati pubblicati e disponibili sul sito internet www.comune.segrate.
mi.it. Gara svolta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA s.p.a. Agenzia Regionale Centrale Acquisti della
Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it
Bando inoltrato alla GUUE in data: 07/06/2018.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Patrizia Bellagamba
TX18BFF12000 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
Ente capofila: Comune di Segrate
Sede legale: via Primo Maggio snc, 20090 Segrate (MI), Italia
Codice Fiscale: 83503670156

Bando di gara 16 18 S C.U.C. - Servizio di trasporto scolastico del Comune di Peschiera Borromeo
triennio 2018/2021 - CIG 74525907D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO, via I
Maggio snc, Segrate, 20090, Italia, tel.: 0226902351, e-mail: segrate@postemailcertificata.it, fax: 022133751, sito internet
www.comune.segrate.mi.it
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Determinazione dirigenziale del Comune di Peschiera Borromeo n. 407 del 25/05/2018; Determinazione Centrale
unica di committenza n. 26 del 07/06/2018. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 2.160.000,00. II.1.6) Appalto non
suddiviso in lotti. II.2.3) Appalto eseguito in Peschiera Borromeo (MI). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: art. 95 co. 4 lett. b).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 36. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: valore contratto iniziale 36 mesi:
€ 900.000,00; Importo massimo pagabile inclusi eventuali rinnovo 36 mesi e quinti d’obbligo: € 2.160.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria – III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/07/2018 ore 23:59. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte. Data: 16/07/2018 ore 9:00. Luogo: Comune di Segrate, via I Maggio snc.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Bando, disciplinare e allegati pubblicati e disponibili sul sito internet www.comune.segrate.mi.it. Gara svolta in
modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA s.p.a., Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia
(www.arca.regione.lombardia.it).
Bando inoltrato alla GUEE in data 07/06/2018.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Patrizia Bellagamba
TX18BFF12001 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Municipio Roma XIV
Bando di gara (pos. 9-18S)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Roma Capitale – Municipio Roma XIV– Direzione Socio Educativa – Piazza S. Maria della Pietà, 5 00155 Roma,
Italia. Telefono: 0669619323 – Telefono e Fax: 0669619336 PEC: protocollo.mun19@pec.comune.roma.it. - Indirizzo Internet: www.comune.roma.it – Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Monica Giampaoli – Posta elettronica: monica.
giampaoli@comune.roma.it
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 Roma XIV Monte Mario - Anno scolastico 2018/2019– suddiviso
in 5 (cinque) lotti; Importo complessivo: € 3.996.847,14 - Oneri della sicurezza pari a zero.
LOTTO N. 1: I.C. PABLO NERUDA; I.C. CHIODI; Infanzia Comunale LATTANZIO; Infanzia Comunale BESSO;
Infanzia Comunale TAGGIA – Importo € 978.102,84 CIG 7494013F26; LOTTO N. 2: I.C.”STEFANELLI”; I.C. “PIO LA
TORRE”; Infanzia Comunale “RAVERA”; Infanzia Comunale “GATTA TURCHINA”; Infanzia Comunale “ ANDERSEN”
– Importo € 843.843,00 CIG 74940204F0; LOTTO N. 3: I.C. “S.C.DONATI”; I.C. “TRIONFALE”; I.C. “ ABBADO”; Infanzia Comunale MAGICAMENTE; Infanzia Comunale PINGUINO DAMERINO; Infanzia Comunale NAZARIO SAURO
– Importo € 776.713,08 CIG 7494023769
LOTTO N. 4: I.C. “OCTAVIA”; I.C “Rosetta Rossi”; Infanzia Comunale “C’ERA UNA VOLTA”; Infanzia Comunale “MONTEARSICCIO”; Infanzia Comunale “LAMBRUSCHINI”; Infanzia Comunale “CALASANZIO” – Importo
€ 747.343,74 CIG 7494028B88; LOTTO N. 5: I.C. MAFFI ; I.C OVIDIO; I.C. ENZO BIAGI Plesso Tragliata; Infanzia
Comunale MAFFI; Infanzia Comunale CERBONI; Infanzia Comunale GIRASOLE; Infanzia Comunale Cesare NOBILI –
Importo € 650.844,48 CIG 7494035152
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, 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.
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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.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.) procedura aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10.30 del giorno 30/07/2018.
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 31/07/2018 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 dirigente
Monica Giampaoli
TX18BFF12003 (A pagamento).

GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di Borgo Virgilio
Sede: piazza Aldo Moro, Virgilio n. 1, 46034 Borgo Virgilio (MN), Italia
Punti di contatto: Settore 9 - Centrale unica di committenza, Tel.0376/283019
Email: cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it
Codice Fiscale: 02423810205
Bando di gara per l’affidamento del Servizio educativo-didattico, del servizio di pre-scuola e del coordinamento
didattico-pedagogico presso la scuola comunale dell’infanzia “La Trottola” di Borgoforte anni 2018/2019 e 2019/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione associata CUC “Mantova Sud” per conto del
Comune di Borgo Virgilio
Piazza Aldo Moro - Virgilio n.1 - Borgo Virgilio (Mn);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio educativo-didattico, del servizio di pre-scuola e del coordinamento didattico-pedagogico presso la scuola comunale dell’infanzia “La Trottola” di Borgoforte anni 2018/2019 e 2019/2020;
Luogo di esecuzione del contratto: Scuola Comunale dell’Infanzia “La Trottola”, in Via G. Verdi al n. 13 a Borgo
Virgilio (Mn);
CPV: 980110000-8 Servizi di istruzione prescolastica;
Valore stimato complessivo del contratto: € 250.800,00 oltre Iva;
Durata del servizio: dal 03/09/2018 al 30/06/2020
Opzione di rinnono: ulteriori due anni scolastici per € 250.800,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di Procedura: Aperta
CIG: 7527899AC4
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del d.lgs.
n. 50/2016;
Termine di presentazione delle offerte: alle ore 12.00 del ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.R.I..
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Gara telematica attraverso piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia https://http://www.arca.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni e documenti di gara sono disponibili sul sito profilo committente www.
borgovirgilio.gov.it .
Il responsabile del Settore 9 - Centrale unica di committenza
arch. Andrea Marchini
TX18BFF12004 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Accordo quadro lavori di manutenzione strade, pronta reperibilità, servizio di sgombero neve
e trattamenti antigelo - Periodo 01/10/2018 - 30/09/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100 VARESE Italia – Codice NUTS:
ITC41 Persona di contatto: Geom. Giorgio Belli; Attività Strade, Segnaletica, Suolo Pubblico ed Arredo Urbano; tel. 0332
255258; e-mail: giorgio.belli@comune.varese.it; Indirizzi Internet: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: http:// www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro lavori di manutenzione strade, pronta reperibilita’, servizio di sgombero
neve e trattamenti antigelo - periodo 01/10/2018 – 30/09/2021; II.1.2) Codice CPV: 45233141-9 ;II.1.3) Tipo di appalto:
appalto misto lavori e servizi; II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro relativo a lavori di manutenzione strade, pronta
reperibilita’, servizio di sgombero neve e trattamenti antigelo (vedi disciplinare di gara); II.1.5) Valore totale stimato: IVA
esclusa:5.440.662,00 Valuta: euro (vedi disciplinare di gara)II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì;Le offerte vanno
presentate per uno o più lotti; II.2.1) Denominazione: Accordo quadro lavori di manutenzione strade, pronta reperibilita’,
servizio di sgombero neve e trattamenti antigelo - periodo 01/10/2018 30/09/2021 Zona A; Lotto n.: (1); II.2.2) Codice
CPV principale: 45233141-9; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo
quadro lavori di manutenzione strade, pronta reperibilita’, servizio di sgombero neve e trattamenti antigelo; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: € 1.954.554,00, di cui € 22.404,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
II.2.7) Durata del dell’accordo quadro: Durata in mesi: 36 mesi, 01/10/2018 – 30/09/2021; 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: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, la stazione
appaltante, qualora fosse necessario, si riserva la facoltà di incrementare l’importo contrattuale disponibile con riferimento
ai soli lavori di manutenzione stradale (escluso servizio neve), per un valore massimo pari al 50% dell’importo a base d’asta
presunto dei lavori. II.2.1) Denominazione: Accordo quadro lavori di manutenzione strade, pronta reperibilita’, servizio di
sgombero neve e trattamenti antigelo - periodo 01/10/2018 – 30/09/2021 Zona B; Lotto n.: (2); II.2.2) Codice CPV principale: 45233141-9; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro
lavori di manutenzione strade, pronta reperibilita’, servizio di sgombero neve e trattamenti antigelo; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: € 1.743.054,00, di cui € 22.404,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; II.2.7)
Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 36 mesi, 01/10/2018 – 30/09/2021; 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: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, la stazione appaltante,
qualora fosse necessario, si riserva la facoltà di incrementare l’importo contrattuale disponibile con riferimento ai soli lavori
di manutenzione stradale (escluso servizio neve), per un valore massimo pari al 50% dell’importo a base d’asta presunto dei
lavori. II.2.1) Denominazione: Accordo quadro lavori di manutenzione strade, pronta reperibilita’, servizio di sgombero neve
e trattamenti antigelo - periodo 01/10/2018 – 30/09/2021 Zona C; Lotto n.: (3); II.2.2) Codice CPV principale: 45233141-9;
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro lavori di manutenzione
strade, pronta reperibilita’, servizio di sgombero neve e trattamenti antigelo; 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; Valore, IVA esclusa: € 1.743.054,00,
di cui € 22.404,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; II.2.7) Durata dell’accordo quadro Durata in mesi: 36 mesi,
01/10/2018 – 30/09/2021; 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: ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora fosse necessario, si riserva la facoltà di incrementare l’importo contrattuale disponibile con riferimento ai soli lavori di manutenzione stradale (escluso servizio neve), per un
valore massimo pari al 50% dell’importo a base d’asta presunto dei lavori.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Requisito di idoneità professionale, articolo 83, comma 1,
lett. a) e comma 3, d. lgs. 50/2016: iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura
giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti; III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto Condizioni di esecuzione indicate nel capitolato d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 19.07.2018 Ora
locale: 12,30 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: 19.07.2018 Ora locale: 14,30 Luogo: Sala riunioni
ufficio contratti Varese via Luigi Sacco, 5. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: chiunque
vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di
lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: I soggetti interessati potranno
formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto con le modalità previste dal disciplinare di gara; Il
contratto non contiene la clausola compromissoria; Corresponsione del contributo a favore dell’ANAC, con le modalità e
per l’importo previsti nel disciplinare di gara; Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
In caso di parità di punteggio sarà preferita l’offerta che ha riportato il maggior punteggio nell’offerta tecnica; in caso di
ulteriore parità si procederà mediante sorteggio; Saranno escluse le offerte economiche in aumento;Il concorrente dovrà
indicare il domicilio eletto nonché il numero di fax e l’indirizzo p.e.c. per le comunicazioni. Le comunicazioni, al di fuori
della piattaforma Sintel, avverranno unicamente via p.e.c. ovvero, in caso di mancato funzionamento della casella p.e.c.
del concorrente, mediante fax (vedi disciplinare di gara). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi
che ostano alla partecipazione;
b) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione su profilo di committente; c) Entro
30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: VEDI PUNTI DI CONTATTO VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12.06.2018 Data
di pubblicazione sul profilo di committente: 13.06.2018
Il dirigente capo Area X
dott. arch. Franco Andreoli Andreoni
Il dirigente capo Area I
dott. Francesco Fachini
TX18BFF12006 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI LESINA E SERRACAPRIOLA
presso il Comune di Lesina
Sede amministrativa: piazza Aldo Moro n. 1, 71010 Lesina (FG), Italia
Codice Fiscale: 00357670710
Partita IVA: 00357670710

Bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di adeguamento sismico e completamento dell’impianto antincendio dei
blocchi “A” e “C” dell’ istituto Giovanni Paolo II in via Omero, nel Comune di Lesina, adibito a scuola media - CIG
752851571C - CUP I18E18000210006
Sul sito del Comune di Lesina all’indirizzo www.comunelesina.it, e sul sito della S.U.A. http://sualaghi.traspare.com
sono pubblicati i seguenti documenti inerenti l’appalto dei servizi in oggetto: il progetto definitivo di adeguamento sismico e
completamento dell’impianto antincendio dei blocchi “A” e “C” dell’ istituto Giovanni Paolo II in via Omero adibito a scuola
media, il disciplinare d’incarico contenente le modalità di esecuzione dei servizi tecnici, il bando di gara e il disciplinare con
i modelli.
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Durata dell’appalto: dal verbale di consegna del servizio di progettazione esecutiva al collaudo definitivo dei lavori.
Importo servizi a base d’asta: euro 95.043,38 oltre iva ed oneri previdenziali come per legge.
Procedura d’appalto: aperta di cui all’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, c.3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Termine entro cui presentare le offerte: entro le ore 13:00 del 35° giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto
sulla G.U.R.I..
Il responsabile del procedimento
Paola Stornelli
TX18BFF12009 (A pagamento).

COMUNE DI EUPILIO
Bando di gara - CIG 7516362A22
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Eupilio – Via G. Strambio, 9 - 22030 Eupilio - Tel.031 655623 - PEC
comuneeupilio@pec.como.it
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica scuola primaria e secondaria I grado aa.ss.
2018/2019 – 2019/2020 con possibilità di ripetizione per l’a.s. 2020/2021. Importo dell’appalto: € 225.000,00 (oltre I.V.A.).
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: 09.07.2018 Ora: 14:00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile su SINTEL Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Il responsabile area amministrativa
Trovato Maria Caterina
TX18BFF12010 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
Sede: viale Risorgimento 1- 40065 Pianoro (BO) Italia
Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202
Bando di gara - Lavori di riqualificazione energetica
del palazzetto dello sport - Comune di Ozzano dell’Emilia
Sezione I) amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Savena-Idice - Stazione Unica Appaltante - Viale Risorgimento 1 – 40065 Pianoro (BO). PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it. Sito web: www.uvsi.it
Sezione II.1) oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport - Comune di Ozzano dell’Emilia - CIG: 75280875EA - CUP: H76J16000810002
Sezione II.2) importo a base di gara: € 541.601,86, oltre ad € 6.706,67 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso), oltre Iva.
Sezione III) informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico: I concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti indicati nel bando consultabile sul sito: www.uvsi.it.
Sezione IV) procedura: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Sezione V) altre informazioni: termine per il ricevimento delle offerte: 12.07.2018 ore: 12:00.
Il segretario direttore
dott.ssa Viviana Boracci
TX18BFF12017 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Struttura in gestione associata con Comune di Cuorgnè capofila
Bando di gara - Procedura aperta per appalto di fornitura di generi alimentari (pasti crudi) occorrenti
per la mensa scolastica anni 2018/2019 e 2019/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione: Centrale Unica di Committenza con Comune di Cuorgnè capofila. Tipo di amministrazione: Ente
pubblico territoriale - Centrale Unica di Committenza - struttura in gestione associata con Comune di Cuorgnè capofila.
I.2. Indirizzi: via Garibaldi n. 9 - 10082 Cuorgnè (TO); indirizzo internet: www.comune.cuorgne.to.it.
I.3. Punti di contatto: Responsabile della C.U.C.: Arch. Maria Teresa Noto; Responsabile della procedura di selezione:
Arch. Katia Massoglia - posta elettronica certificata della Centrale Unica di Committenza: comune.cuorgne.to.it@pec.it telefono Ufficio C.U.C.: 0124/655243-238.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. Tipo di appalto: fornitura.
II.2. Luogo di esecuzione e prestazione del servizio: sito o luogo principale: Comune di Cuorgnè - codice NUTS: ITC11.
II.3. Vocabolario comune per i contratti pubblici: Oggetto principale: 15894210 – 6. Pasti per scuole.
II.4. Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 317.475,00 oltre IVA.
II.5. Durata dell’appalto: 24 mesi: anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e precisamente dal 01/09/2018 al 31/08/2020.
II.6. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1. Cauzioni e garanzie richieste per la partecipazione alla procedura di gara: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93
del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e ai sensi del D.M. 31/2018
III.2. Condizioni di partecipazione: situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale - capacità economica e finanziaria - capacità tecnica: Le informazioni e le formalità
necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono contenuti nel disciplinare di gara fermo restando quanto previsto
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, sulla base di quanto segue:
offerta tecnica: max punti 70; offerta economica: max punti 30. Il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di gara.
IV.2. Informazioni di carattere amministrativo: Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 7452638F6B. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
IV.3. Termine ultimo per ricezione delle offerte: 23/07/2018 ore 12:00.
IV.4. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
V.1. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
V.2. Presentazione domanda di partecipazione/offerta: Entro il termine ultimo sopra indicato, deve pervenire a: Ufficio
protocollo, Comune di Cuorgnè, via Garibaldi n. 9 - 10082 Cuorgnè (TO), secondo le modalità di presentazione indicate nel
disciplinare di gara.
V.3. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica di gara il 24/07/2018 ore 10:00. Luogo: Palazzo Comune di
Cuorgnè, via Garibaldi n. 9 - Cuorgnè. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: potranno partecipare i legali
rappresentanti degli operatori economici concorrenti oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai predetti
legali rappresentanti.
V.4. Contributo ANAC dovuto dall’operatore economico: Si. Vedere disciplinare di gara.
V.5. Finalità dell’appalto: acquisizione delle forniture di generi alimentari occorrenti (pasto crudo) per la preparazione
di circa 425 pasti al giorno presso le mense scolastiche del comune di Cuorgnè
V.6. Documentazione di gara: Il presente bando, integrato dal disciplinare di gara e relativi allegati, e tutta la documentazione di gara sono disponibili e scaricabili presso l’indirizzo internet e i punti di contatto indicati nella sezione I. Le richieste
di chiarimenti vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica succitato. In caso di riproduzione in copia cartacea della predetta
documentazione sarà richiesto il pagamento dei relativi costi di riproduzione.
V.7. Ulteriori comunicazioni: In caso di errata corrige, integrazione o chiarimento alla documentazione di gara che non
comporti la necessità di prorogare il termine per la presentazione delle offerte sarà pubblicato esclusivamente alla sezione
“Bandi di gara” all’indirizzo internet di cui alla sezione I. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto
a base di gara o condizionate.
V.8. Spese di pubblicazione: L’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, dovrà rimborsare le spese di pubblicazione obbligatoria alla Stazione Appaltante.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1. Privacy: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s. m. e i., si informa che i dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui al presente bando, e gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire il regolare
svolgimento delle procedure di selezione.
VI.2. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, via Confienza, 10
– 10121 Torino. I termini e le modalità di presentazione del ricorso sono disciplinati dagli artt. 119 e 120 del Codice del
Processo Amministrativo.
VI.3. Pubblicazione: Il presente bando è pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sul “profilo del committente” della
stazione appaltante Centrale Unica di Committenza con comune di Cuorgnè capofila, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale; per estratto su due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale e all’albo pretorio comunale di Cuorgnè.
Data di trasmissione alla G.U.U.E.: 13/06/2018
Data di invio alla G.U.R.I.: 14/06/2018
Il dirigente del settore tecnico
arch. Maria Teresa Noto
TX18BFF12018 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VAL SERIANA
Bando di gara - Servizio di trasporto scolastico del Comune di Pedrengo - CIG 75169016EF
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica Di Committenza Bassa Val Seriana, via Roma, 13 - 24027 Nembro
(BG), Tel. 035 471311 – PEC: cuc_nembro@legalmail.it, per conto del Comune di Pedrengo, Piazza Elena Frizzoni, 24066
Pedrengo (BG), Tel. 035 661027 – PEC: protocollo@peccomunepedrengo.it;
Oggetto: servizio di trasporto scolastico con accompagnatore a.s. 2018/2019 e 2019/2020 scuola primaria e secondaria
di Pedrengo;
Valore a base di gara: € 96.000,00 iva esclusa;
Tipo di procedura: aperta mediante SINTEL;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte: 25.07.18 ore 12.00;
Apertura offerte: 26.07.18 ore 9.30;
Informazioni: la documentazione integrale è disponibile su: www.comune.pedrengo.bg.it.
Il R.U.P.
Marta Barcella
TX18BFF12021 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Estratto bando di gara n. 15-2018 - CIG 7512202134
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Unione Valdera Via Brigate Partigiane 4 - 56025 Ufficio Gare e Contratti
Tel. 0587299557 fax 292771 ufficio_gare@unione.valdera.pi.it www.unione.valdera.pi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettazione per realizzazione nuova palestra Istituto M.L.King di Calcinaia € 133.984,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO ECONIMICO: Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 09.07.18 ore 09:00. Apertura offerte: 09.07.18 ore 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Gara Telematica: https://start.toscana.it/.
Il funzionario ufficio gare e contratti
dott. Valerio Panicucci
TX18BFF12031 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara - CIG 74780867C8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Gallura, Arzachena tel. 0789/849300 0789/849382, protocollo@pec.comunearzachena.it www.comunearzachena.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori. Importo complessivo a base
di gara: € 2.468.749,15 IVA esclusa, per anni quattro di servizio + eventuale rinnovo di 4 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 23.07.2018, ore 13:00. Apertura offerte: 25.07.2018.
SEZIONE VI: INFORMAZIONE: Procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari. Data pubblicazione Albo Pretorio:
19.06.2018.
Il R.U.P.
arch. Libero Meloni
TX18BFF12032 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Bando di gara - Procedura aperta – CIG 752845017A
Sezione I. Ente: Comune di Lecce, v. F. Rubichi 16, 73100, giovanni.dellanna@comune.lecce.it, tel/fax 0832-682813.
Sezione II. Oggetto: Concessione della gestione e conduzione del “Parco attrezzato pubblico di quartiere PIRP via dei
Ferrari” Lecce. Durata: 14 semestri. Valore concessione: € 2.122.425,35. Cauzione a pena esclusione € 42.448,51. Polizza
rischi € 2.000.000,00. R.T.I.d.lgs.50/16.
Sezione IV. Procedura: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12.00
del 26/07/18. Apertura offerte: 27/07/18 ore 9,30.
Sezione VI. Info: Atti di gara su: www.comune.lecce.it. Data invio alla GUUE: 14/06/2018.
Il dirigente del settore LL.PP.
arch. Claudia Branca
TX18BFF12049 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Concessione di spazi pubblicitari per le recinzioni ed il ponteggio di cantiere dei lavori di restauro
dei monumenti ricadenti nel territorio della Municipalità 2 - Lotto 1 CIG 7512585D40 - Lotto 2 CIG 7512606E94
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Direzione della Municipalità 2 – Piazza Dante n. 93 –
80135 Napoli - tel. 0817950271 – fax 0817950202. Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: Direzione della Municipalità 2 – email: municipalita2@comune.napoli.it - RUP: ing. Valerio
Esposito. Bando, Disciplinare di gara (di seguito, Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato
Speciale d’appalto (di seguito, C.S.A.), Piano Economico Finanziario (di seguito, PEF) ed Allegati sono disponibili agli
indirizzi www.comune.napoli.it/bandi e https://napoli.acquistitelematici.it.
SEZIONE II - OGGETTO: Concessione di spazi pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio di cantiere
dei lavori di restauro da realizzarsi completamente a cura e spese del concessionario su monumenti ricadenti nel territorio
della Municipalità 2. II.1.2) Tipo di appalto: Concessione di servizi - Luoghi di svolgimento delle attività: aree di cantiere
dei Monumenti ricadenti sul territorio della Municipalità 2, elencati nei Lotti n. 1 e n. 2. - II.1.4) CPV: 79341200-8. - II.1.5)
Divisione in lotti: sì. L’appalto è suddiviso in due lotti.
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II.2.1) Valore complessivo della concessione corrispondente al “ricavo stimato” specificato nell’allegato PEF corrisponde a € 453.370,00 oltre IVA, di cui € 222.030,00 oltre IVA per il lotto n. 1 e € 231.340,00 oltre IVA per il lotto n. 2. L’importo stimato per gli interventi di restauro sono indicati all’art. 1 del disciplinare di gara. Non sono previsti oneri per la sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: la durata massima della concessione e dell’esecuzione dei lavori è di 595 giorni per il lotto
n. 1 e di 565 giorni per il lotto n. 2. Il concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese entro i termini della concessione,
l’esecuzione delle opere secondo gli allegati progetti di restauro.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2) L’appalto è finanziato con corrispettivo derivante dalla concessione di spazio pubblicitario. III.2.1) Sono ammessi a
partecipare gli operatori economici di cui al par. 4 del Disciplinare. Condizioni e requisiti di partecipazione come da Disciplinare. III.2.2) Capacità economico-finanziaria: come al par. 8.2 del Disciplinare. III.2.3) Capacità tecnico-professionale:
come al par. 8.3 del Disciplinare.
SEZIONE IV - PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice. In particolare per l’offerta economica si intende la percentuale offerta dal
concorrente, del ricavo derivante dalla concessione di spazi pubblicitari, che non potrà essere inferiore rispetto a quella posta
a base d’asta pari al 3 % L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il
concorrente, la cui offerta tecnica avrà totalizzato un punteggio complessivo inferiore a 40/80, sarà escluso dalla gara perché
ritenuta inadeguata.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale Rep. E4421_003 del 31/05/2018.
IV.3.4) Le offerte, formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo
della Piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile
all’indirizzo: https://napoli.acquistitelematici.it, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 18/07/2018, secondo
le modalità di cui al disciplinare. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dalla data di esperimento della gara. IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III
piano, alle ore 10:00 del 19/07/2018, in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. La
stessa può essere seguita anche da remoto secondo le modalità di cui al Disciplinare. Sarà ammesso ad assistere alle sedute
pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale rappresentante.
Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli
atti che unitamente ad esso sono in visione sul sito Internet www.comune.napoli.it/bandi e sulla piattaforma digitale delle
gare telematiche del Comune di Napoli (https://napoli.acquistitelematici.it).
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX18BFF12051 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VIMODRONE,
CASSINA DE’ PECCHI E RODANO
per conto del Comune di Cassina dé Pecchi
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio di manutenzione a
ridotto impatto ambientale del verde pubblico - Comune di Cassina dé Pecchi - CIG 75286831C1 - Prot. n. 9568/18
1. Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone Via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: della CUC Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Arch. Carlo Tamberi, codice NUTS ITC4C
tel. 0225077210-312-278, fax 022500316, contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it
www.comune.vimodrone.milano.it/sezione cuc.
2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo: internet:http://www.comune.vimodrone.milano.it
sezione CUC e presso la piattaforma telematica Sintel.
3. Comune – ente locale territoriale.
4. L’ufficio comune operante come CUC gestisce la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Cassina de Pecchi.
5. Codice CPV principale: 77310000-6 Codice NUTS del luogo principale di esecuzione del servizio ITC4C.
6. Descrizione: L’oggetto dell’appalto ha per oggetto lo svolgimento di attività a canone ed attività extra canone di
manutenzione del verde pubblico del Comune di Cassina de Pecchi. Non ci sono opzioni
7. Valore totale stimato IVA esclusa compresi oneri della sicurezza interferenziali euro 219.885,64 di cui gli oneri per
la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a euro 10.994,28 Il valore della manodopera è stimato in euro 112.910,89.
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8. Ammissione varianti: no
9. Durata del contratto d’appalto: 12 mesi.
10. Condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
11. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it.
18. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa: 70 punti per offerta tecnica e 30 per offerta economica. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
19. Termine per il ricevimento delle offerte: data: 06/07/2018 ora locale: 10:00.
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: documentazione in formato elettronico mediante il Sistema telematico
denominato Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei casi consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del
Comune di Vimodrone via Battisti, 54/56.
21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta; b) data o ora di apertura
offerte 06/07/2018 ore 12.00 presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante
per concorrente.
22. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
23. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
24. L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di Cassina de Pecchi.
25. Presentazione dei ricorsi presso il TAR della Lombardia – sez. Milano via Corridoni, 39 CAP 20122 Milano – Italia
entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione
sulla GURI.
30. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: sì avviso di preinformazione.
Il responsabile dell’ufficio comune operante come centrale unica di committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX18BFF12053 (A pagamento).

COMUNE DI ALMÈ (BG)
Bando di gara Affidamento del servizio trasporto scolastico - anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - CIG 7528275110
Importo posto a base di gara: Euro 51.000,00 oltre IVA (Euro 25.500,00 oltre IVA/anno scolastico).
L’appalto sarà aggiudicato mediante gara con procedura aperta da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., attraverso la piattaforma e-procurement Sintel – Centrale acquisti ARCA di Regione Lombardia
al seguente indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it.
Termine ricezione offerte: entro le ore 23:00 del giorno 14/07/2018.
Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito www.comune.alme.bg.it.
Il responsabile del servizio affari generali
Stefania Pesenti
TX18BFF12059 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento - CUC - Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune
di S.Giovanni in Persiceto (BO) - Rup: Dott. Andrea Belletti.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Concessione degli Impianti Sportivi del Comune Di San Giovanni in Persiceto
(Bo) dal 01/09/2018 al 31/08/2021 CIG 75277911A7 – CPV 92610000-0 – Codice NUTS: ITH55 – Luogo di esecuzione:
Comune di S.Giovanni in Persiceto – Importo complessivo: € 3.518.604,15 Iva esclusa comprensivo di opzioni - Importo
complessivo a base di gara: € 2.111.162,49 Iva esclusa Lotto 1 € 274.064,64 Lotto 2 € 406.268,91 Lotto 3 € 570.757,32 Lotto
4 € 542.410,32 Lotto 5 € 80.725,35 Lotto 6 € 236.935,95 Oneri sicurezza: €. 0,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Procedura Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione offerte:
il 09/07/2018 ore 12.00 – Chiarimenti e Sopralluogo: fino al 29/06/2018 ore 12.00 - Apertura offerte: il 10/07/2018 ore 09.30
presso Comune di Cento - CUC Vicolo S.Agostino, 6/a – Cento (FE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://bandigare.comune.cento.
fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX18BFF12060 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI SANTA MARINELLA, MANZIANA,
TREVIGNANO ROMANO E LADISPOLI
Bando di gara – CIG 730291299F - CUP E67H16000290005
Sezione I. Ente: C.U.C. tra i Comuni di Santa Marinella, Manziana, Trevignano Romano e Ladispoli, P.zza Giovanni
Falcone, 1 - 00055 Roma
Sezione II. Oggetto: Finanza di progetto per la Concessione della progettazione, costruzione e gestione funzionale ed
economica della stazione media dell’Arma dei Carabinieri di Ladispoli. Importo € 1.627.078,00 esclusa IVA.
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/07/18
ore 12,00.
Sezione VI. Informazioni: Documentazione su: www.santamarinella.rm.gov.it/centrale-unica-di-committenza. Invio alla
GUUE: 14/06/18.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Vincenzo Maia
TX18BFF12069 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI COLLEGNO E SAN GILLIO
Bando di gara - Servizio coperture assicurative, suddiviso in n. 4 lotti - Lotto 1 CIG 7503052262 Lotto 2 CIG 7503054408 - Lotto 3 CIG 7503057681 - Lotto 4 CIG 75030619CD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI COLLEGNO, piazza del Municipio n. 1 10093 Collegno (TO) Italia E-mail: posta@cert.comune.collegno.to.it Codice NUTS: ITC11 Sito: http://www.comune.collegno.gov.it. Accesso agli atti: http://www.comune.collegno.gov.
it. L’appalto è di una centrale di committenza. Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio coperture assicurative, suddiviso in n. 4 lotti. lotto 1 € 162.000,00 lotto 2 € 10.500,00 lotto 3 € 60.000,00 lotto
4 € 4,500,00. CPV 66500000 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. Valore totale stimato, IVA esclusa: € 237.000,00=.
Durata del contratto: 30/10/2018-31/10/2021. Divieto di varianti. L’appalto non è connesso/finanziato da fondi UE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: punti 6) e 7) del disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA:
Aperta, offerte per più lotti, criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Scadenza offerte:
23/07/2018 ore: 12:00 – da inviare : Centrale Unica di committenza Comune di Collegno e San Gillio, Piazza del Municipio 1, Collegno (TO) 10093. Lingue utilizzabili per le offerte: Italiano. Vincolo offerta: 180 gg dalla gara. Seduta pubblica:
25/07/2018 Ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile del ricorso Tar Piemonte, Torino Italia. VI.4.4) Info su ricorso: Comune di Collegno, Piazza del
Municipio n. 1, posta@cert.comune.collegno.to.it - tel: 011/40151
Data invio avviso 14/06//2018
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa M. V. Santarcangelo
TX18BFF12075 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Maropati
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi e corpi accessori, piscina semiolimpionica,
palestra polifunzionale, annesse pertinenze e relative aree verdi, siti in viale Fortunato Seminara- Secondo esperimento –
Numero gara: 7099208- C.I.G.: 7507064131. Importo stimato per anni 12: € 1.500.000,00 oltre IVA. Canone annuo a base
di gara: € 12.000,00 oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Via Monsignor G. Ferro 1 – 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/07/2018. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 13/07/2018
alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Maropati, sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.maropati.rc.it, www.regione.calabria.it e www.
serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fabio Tracuzzi. Responsabile Procedimento di gara:
dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF12077 (A pagamento).

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI
E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Ufficio Gare e Contratti
Sede: via Venezia n. 18/A - 33085 Maniago
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 0039/0427/707264 - Email: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it Pec: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it - Profilo committente: www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Codice Fiscale: 01803650934
Partita IVA: 01803650934
Bando di gara - Realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonchè la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune
di Vajont - Finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 - CIG 7523712B8B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane
Indirizzo: Via Venezia, 18/A – 33085 Maniago (PN)
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti; Tel. 0427 707264; URL www.vallidolomitifriulane.utifvg.it; e-mail: cuc@
vallidolomitifriulane.utifvg.it; PEC: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto “Realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonche’ la gestione degli impianti di illuminazione
pubblica del comune di Vajont”.
Tipo di appalto: finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.
Luogo di esecuzione: Comune di Vajont (PN)
Vocabolario comune per gli appalti: Oggetto principale 34993000-4; Oggetti complementari 71323200-0, 50232000-0,
65300000-6.
Quantitativo o entità dell’appalto: valore della concessione a base di gara € 851.000,00 IVA esclusa; canone annuo a
base di gara dovuto al concessionario dal Comune di Vajont € 42.300,00 IVA esclusa.
Divisione in lotti: no
Durata della concessione: anni venti, decorrenti dalla data di stipula della convenzione
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art 45 del D.Lgs
50/2016. Si rimanda al “Disciplinare di Gara” artt. 15 e 16 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.
SEZIONE IV: Procedura: parternariato pubblico privato, finanza di progetto. Tipo di procedura: procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione da parte del proponente ai sensi dell’art. 183, comma 15, D.Lgs.
n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 26/07/2018
Il responsabile dell’ufficio gare
geom. Giorgio Guerra
TX18BFF12090 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI ED AMEGLIA (SP)
Comune capofila: Comune di Lerici
Sede: piazza Bacigalupi n. 9 - 19032 Lerici (SP), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 0187960319 - R.U.P. dott.ssa Claudia Cabano Tel. 0187960317 - Pec: comunedilerici@postecert.it
Codice Fiscale: 00214710113
Partita IVA: 00214710113
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’ 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. per la gestione del servizio
di asilo nido e sezione primavera, comprensivi del servizio di ausiliariato per anni tre, nel Comune di Lerici
Breve descrizione dell’appalto: gestione del servizio di asilo nido e sezione primavera, comprensivi del servizio di ausiliariato per anni tre, nel Comune di Lerici, Il servizio educativo (corrispondente alla totalità degli educatori necessari per la
Sezione Primavera e all’integrazione degli educatori già dipendenti di ruolo dell’Ente, per il servi-zio Asilo Nido). Coordinamento psico – pedagogico;servizio di “ausiliariato”;servizi di custodia, sorveglianza, fornitura di materiali (ludici, d’arredo,
igienici e di puli-zia), manutenzione ordinaria dei locali e delle aree esterne dell’ Asilo Nido e della Sezione Primavera.
L’importo a base d’asta è di € 544.500,00 (cinqucentoquarantaquattrocinquecento/00) oltre Iva
CPV oggetto principale: 80110000-8 – Servizi di Istruzione Prescolastica
Durata dell’appalto: anni 3 dalla data di affidamento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Claudia Cabano
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs. 50/2016 con le modalità puntualmente specificate nel Disciplinare di gara.
Ai fini dell’individuazione e della verifica delle offerte anormalmente basse si applicheranno le disposizioni previste
dall’97 del D.Lgs. 50/2016.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e presentato in data 13.06.2018
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte
presentate sia corrispondente alle finalità cui la gara è preposta.
CAUZIONI: a)PROVVISORIA: nella misura del 2% dell’importo a base di gara, con validità almeno 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta;
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b) DEFINITIVA: nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Le cauzioni di cui sopra dovranno essere rilasciate ai
sensi degli artt. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016.
Indirizzo Stazione Appaltante: Piazza Bacigalupi, 9 - 19032 - Lerici (SP) - Comune di Lerici.
Scadenza presentazione offerte il giorno 25 LUGLIO 2018 ore 12.00 presso Ufficio protocollo Comune di Lerici (SP)
Indirizzo presso il quale reprerire la documentazione di gara:www.comune.lerici.sp.it sezione Bandi di Gara
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza di Lerici ed Ameglia
segr. gen. dott. Sergio Camillo Sortino
TX18BFF12093 (A pagamento).

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA (FG)
Bando di gara - CIG 739451961D
SEZIONE I Stazione appaltante: Comune di Orsara di Puglia - via Ponte Capò 71027 -Tel. 0881.964013 - fax 0881964015
Rup: rag. Anna Melchiorre
SEZIONE II Oggetto: Affidamento gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari
di protezione internazionale e umanitaria nell’ambito della prosecuzione del progetto “PROG-315-PR-1” di cui al sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il triennio 2018/2020. CPV 85310000-5. Importo: € 624.150,00
SEZIONE IV Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa solo in base ai
criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, comma 7 D.Lgs 50/2016. Scadenza offerte: ore 12.00 del 23.07.2018.
SEZIONE VI Altre informazioni: bando e allegati sono pubblicati sul sito internet: www.comune.orsaradipuglia.fg.it e
https://suamontidauni.traspare.com
Il responsabile del procedimento
rag. Anna Melchiorre
TX18BFF12092 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PIOVE DI SACCO,
POLVERARA E PONTELONGO
Bando di gara - CIG 751028968A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comune di Piove di Sacco
– Comune di Polverara, Comune di Pontelongo - P.zza Matteotti 4, 35028 Piove di Sacco (PD) – Codice NUTS: ITH36
(Padova) Tel. 049-9709111 Fax 049-9702193, e-mail: contratti@comune.piove.pd.it. PEC: polisportello@pec.comune.piove.
pd.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale – annate scolastiche 2018/2019-2019/2020-2020/2021, eventualmente rinnovabile di ulteriori 3 anni. Importo complessivo per il triennio
€ 919.590,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: http://www.comune.piovedisacco.pd.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 26/07/2018 h. 11:30 Vincolo offerta: 180 giorni.
Apertura offerte: sarà comunicata a mezzo pec ai concorrenti.
Il responsabile
Silvia Ferretto
TX18BFF12096 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Roma Capitale - 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: Affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Ardea per un importo a
base di gara di euro 37.125.291,18 oltre l’IVA CIG 75145513A8.
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 17/07/2018
ore 12:00. Seduta pubblica: 19/07/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicità: GUE 244113-2018-IT del 07/06/2018, GURI, albo pretorio web
CMRC dal 07/06/2018, 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
TX18BFF12099 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASORIA,
AFRAGOLA ED ARZANO
Comune Capofila: Comune di Casoria
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Casoria, Afragola ed Arzano Comune Capofila Casoria - Via Pio XII 80026 - Casoria (NA) - sua@pec.comune.casoria.na.it. Tel. 0818529247- 283.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi per anni due suddivisa in 4 lotti. Importo lotto 1)
€ 36.585,37; 2)€ 8.810,57; 3)€102.224,50; 4) €55.863,72. Importo complessivo: € 203.484,16. Durata appalto: 30 mesi, a
decorrere dal 01.07.2018 sino al 31/12/20.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: art. 95 co 4 Dlgs 50/2016. Scadenza offerte: 12.07.2018
ore 14:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su: www.comune.afragola.na.it.
Il R.U.P.
rag. Rosaria Todisco
TX18BFF12100 (A pagamento).

COMUNE DI PESCAGLIA (LU)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (LU) – Comune
di Pescaglia Tel. 0583/35401, PEC comune.pescaglia@postacert.toscana.it.
Oggetto: Procedura Aperta telematica tramite START. Affidamento lavori per di riqualificazione energetica dei plessi
scolastici in Pescaglia - CIG n. 7522647CAD; Valore: 257.396,25.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Presentazione offerte: 02.07.2018 ore 20; Apertura:
03.07.2018 - ore 09:30.
Documentazione gara: Piattaforma START; Internet http:/www.comune.pescaglia.lu.it/amministrazionetrasparente/
bandi. Responsabile Unico Procedimento Dott. Lamberto Tovani.
Il responsabile servizio gare
dott. Fabrizio Salani
TX18BFF12107 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Gioia Tauro
Estratto bando di gara - Procedura aperta
OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia
anni 2018/2019 E 2019/2020. N.Gara: 7099629-C.I.G: 7507576783 -CPV: 55523100-3
Importo complessivo del servizio per il biennio 2018/2019 e 2019/2020 : € 73.480,00 oltre IVA
Prezzo unitario per singolo pasto: € 4,50 oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Via Mons. G.Ferro n. 1 ( già Via
Cimino) – 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/07/2018
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 16/07/2018 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Gioia
Tauro, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it www.comune.gioiatauro.rc.it - e
www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Francesco Pisano
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Alessandra Bordini
Il dirigente S.U.A
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF12110 (A pagamento).

COMUNE DI SQUILLACE
Bando di gara – CIG 75042975C9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Squillace (CZ) - Piazza Municipio, 1 - Email:
uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it - Tel.0961-914020, Fax 0961-914019.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento aperta per l’appalto di gestione servizi di igiene urbana raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani e assimilati con il sistema porta a porta. Importo € 1.808.140,23.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 18.07.2018
ORE 12:00. Apertura: verrà comunicata successivamente
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.squillace.cz.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gregorio Talotta
TX18BFF12114 (A pagamento).

COMUNE DI CARLOPOLI (CZ)
Manifestazione di interesse
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carlopoli (CZ).
SEZIONE II. OGGETTO: individuazione di un soggetto partner e gestore per l’organizzazione e gestione di un progetto
territoriale di accoglienza integrata aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) di durata
triennale - CIG: 7284249070. Importo: € 556.552,72.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: si
rinvia al Disciplina di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura di selezione ad evidenza pubblica. Termine ricezione offerte: 06.07.2018 h
12.00.
Il R.U.P.
Gaspari Silvana
TX18BFF12115 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Bando di gara – CIG 746241647E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Capaccio Paestum (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta sottomarina di scarico nel Comune
di Capaccio. Importo: € 2.056.392,23.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 25/07/18 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.capaccio.sa.it e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
Giovanni Vito Bello
TX18BFF12119 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAVRIGLIA,
SAN GIOVANNI, FIGLINE E INCISA VALDARNO
Bando di gara - CIG 7521094B1A
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Cavriglia, San Giovanni, Figline
e Incisa Valdarno, con sede in Cavriglia (AR).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio trasporto scolastico alunni scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
e trasporto scolastico a porte aperte dal 01/09/18 al 31/08/21. Importo: € 613.374,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 20/07/2018 ore 23:59
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://start.toscana.it/ e www.comune.cavriglia.ar.it.
Invio alla G.U.U.E.: 13/06/2018.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Lorenzo Cursi
TX18BFF12120 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA - CITTÀ DI APRILIA
per conto del Comune di Aprilia
Bando di gara - CIG 74727070E6
SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia – Città di Aprilia - 00071 Pomezia
(RM), per conto di: Comune di Aprilia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta a lotto unico, per selezionare più operatori economici, con cui sottoscrivere un Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di ricovero , custodia e mantenimento presso il canile rifugio e/o presso il canile sanitario dei cani randagi catturati
sul Territorio di Aprilia e delle cure dei gatti randagi per la durata di anni quattro. CIG 74727070E6
Valore stimato dell’appalto: € 2.254.000,00 oltre IVA nella misura di legge. Durata: 4 (quattro) anni decorrenti dalla
data di consegna del servizio.
SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico. Fondi del bilancio comunale,
capitolo 13071.03.04640000. Requisiti di partecipazione come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 30/07/2018 ore 12:00. Data fissata per la gara: ore 10:00 del 01/08/2018 ;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: D.ssa Hydeè Micetich. Documentazione:
Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it, www.regione.
lazio.it/sitarl e www.serviziocontrattipubblici.it, www.comunediaprilia.gov.it.
Il responsabile S.U.A.
ing. Renato Curci
TX18BFF12124 (A pagamento).
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COMUNE DI PAOLA
Bando di gara – CIG 74193311A1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Paola (CZ)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio assistenza tecnica ufficio di piano. Importo:
€ 64.700,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 06/07/18 ore 13.00. Apertura: 10/07/18 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.paola.cs.it e su www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
rag. Graziella Marra
TX18BFF12125 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTO
Bando di gara – CIG 7506301B88
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Quarto (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione,
volontaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche e tributo giornaliero. Importo: € 720.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 20/07/2018 ore 12.00. Apertura: 18/09/18 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.quarto.na.it e su www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
Angela Perna
TX18BFF12128 (A pagamento).

COMUNE DI DORGALI
Bando di gara – CIG 7521179142
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Dorgali
Oggetto dell’appalto: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, delle opere dei lavori di: POR FESR Sardegna 2014/2020 ASSE Prioritario IV
“energia sostenibile e qualità della vita” azioni 4.1.1 E 4.3.1 bando per “interventi di efficientamento energetico negli edifici
pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna”. Attuazione della D.G.R. N. 46/7
del 10.08.2016. “riqualificazione energetica degli edifici comunali che ospitano gli uffici del Comune di Dorgali”. II stralcio.
Importo a base d’asta: € 97.964,75 esclusi iva.
Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 30/07/2018
ore 13:00.
Altre informazioni: documentazione su www.comune.dorgali.nu.it
Il responsabile dell’area tecnica
Francesco Fancello
TX18BFF12130 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA MARINA (SA)
Bando di gara – CIG 7374597DF3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santa Marina (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di “trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei materiali da recuperare, dello spazzamento
stradale, raccolti presso il centro comunale di raccolta periodo 01/09/2018-31/08/2023”
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 24/7/2018 ORE 12:00 - Apertura: 26/7/2018 ORE 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: www.comunedisantamarina.org e asmecomm.it
Il responsabile della procedura di affidamento
Carmine Del Verme
TX18BFF12129 (A pagamento).

C.U.C. MORANO CALABRO – MORMANNO –
LAINO BORGO – LAINO CASTELLO
Bando di gara – CIG 748991488E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Morano Calabro – Mormanno – Laino Borgo – Laino
Castello, Piazza Giovanni XXIII – 87016 (CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Affidamento della gestione della raccolta dei rifiuti, della pulizia di strade
e aree comunali e del trasporto e conferimento in Centri Autorizzati” sul Territorio Comunale di Laino Borgo”. Importo
complessivo appalto €. 147.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12,00 del 09/07/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://www.comunemoranocalabro.it/CUC/index.aspx.
Responsabile della centrale unica appaltante
dott. ing. Domenico Martire
TX18BFF12131 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Bando di gara - CIG 7502192CAD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese, per conto del Comune di San Benedetto Val di Sambro.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del complesso forestale (PAF) di proprietà del
comune di San Benedetto Val di Sambro (BO). Importo: € 1.080.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12:00
del 06/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unioneappennino.bo.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Marco Borghetti
TX18BFF12134 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 7504619F7F
SEZIONE I: ENTE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - Tel.035.399.606.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento per la realizzazione e gestione del sistema “Rete Bergamo Wi-fi” e Isole digitali
e servizi smart city - Legami Urbani n. 26 programma nazionale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
- Bergamo. Importo appalto a base di gara: € 558.943,08.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
09.07.18 ore 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su www.comune.bergamo.it e www.arca.regione.lombardia.it. Invio
GUCE: 08.06.18. RUP Ing. F. Ghisalberti.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Lucia Gusmini
TX18BFF12143 (A pagamento).

C.U.C. - FERRAZZANO - MIRABELLO SANNITICO
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Denominazione: CUC – FERRAZZANO - MIRABELLO SANNITICO Sede: Comune di Ferrazzano
Tel.: +39 0874/438926 E-mail: comune.ferrazzanocb@legalmail.it Fax: +39 0874/412722 rup: Ing. Nicola CEFARATTI info@comune.mirabellosannitico.cb.it – pec: comune.mirabellosanniticocb@legalmail.it
Responsabile della CUC: Ing. Nicola CEFARATTI SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi
accessori del comune di Mirabello sannitico - CIG: 7522328570. II.1.5) L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad
€ 730.215,92, oltre IVA come per Legge, di cui € 3.632,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a
base d’asta pari ad euro 726.583,00 per una durata complessiva di 5 anni (60 mesi). II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 20/07/2018 Ore: 12:00;
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: Indirizzo principale: www.comune.mirabellosannitico.cb.it VI.5) Invio alla GUUE: 11.06.2018.
Il responsabile del procedimento
Nicola Cefaratti
TX18BFF12153 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL’ADIGE
Bando di gara
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL’ADIGE, Via Piazza n. 4 37030
Lavagno (VR) - Tel. 045/8989360 fax 0458989363 pec.: comunedilavagno@certificata.com e-mail: lavoripubblici@comune.
lavagno.vr.it
Informazioni tecniche ed amministrative: arch. Francesca Grattoni tel. 045/8989360 e-mail: lavoripubblici@comune.
lavagno.vr.it; http://www.comune.lavagno.vr.it;
Oggetto: forniture ed esecuzione di tutte le opere civili ed impiantistiche per la realizzazione dell’efficientamento del
1° stralcio del nuovo polo scolastico in frazione San Pietro del Comune di Lavagno CUP E88E18000160004 - CIG 752241908A.
Importo complessivo dell’appalto: € 810.600,00= oltre I.V.A di cui Euro 15.600,00= per oneri per la sicurezza. Categoria
prevalente OG 11 classifica III; Termine di esecuzione: lavori dovranno essere eseguiti entro n. 130 giorni.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 24/07/2018 ore 12,00; Apertura offerte: 26/07/2018 ore 09.30. Informazioni: Per quanto non
indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.lavagno.vr.it
Il delegato della Centrale Unica di Committenza - R.U.P.
arch. Francesca Grattoni
TX18BFF12159 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA
Estratto bando di gara – CIG 7514977334
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC Schio Val Leogra - Via F.lli Pasini, 33–36015 SCHIO
Tel. 0445 691210 E-mail: contratti@comune.schio.vi.it cucschiovalleogra@comune.schio.vi.it pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. VALORE TOTALE: € 2.178.974,15 oltre all’IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 12
del 27.07.2018. Apertura: 30.07.2018 ore 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il dirigente
dott. Livio Bertoia
TX18BFF12162 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Estratto bando di gara - CUP C87H18000510004 – CIG 7511925C9A
SEZIONE I. I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia – Settore Strade - via Marconi, 12,
Brescia. Tel. 030.2978405.
SEZIONE II. II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione straordinaria delle asfaltature stradali – interventi
straordinari a seguito del degrado causato dalla stagione invernale – anno 2018. Categoria Prevalente: OG3: strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari - classifica III. II.2.1) IMPORTO DELL’APPALTO: Importo dei lavori posti a base di gara € 660.000,00 (oneri fiscali esclusi) di cui
1) lavori a misura soggetti a ribasso € 643.555,51 e 2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.444,49. II.3.1) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE IV. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 09.07.2018 – ore 12:00. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica in data 11.07.2018 – ore 9:00.
SEZIONE VI. VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/
Bandi.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Simonetti
TX18BFF12172 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Estratto bando di gara a procedura aperta S18011 - CIG 7435209092
SEZIONE I. I.1) ENTE APPALTANTE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775010 Fax 080/5775050.
SEZIONE II: II.1.5) OGGETTO: “gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto crematorio del cimitero di Bari e
dell’annessa camera mortuaria”. II.2.1) importo complessivo del servizio a base di gara: € 699.450,00, oltre € 8.585,85 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.3) durata: mesi 16
SEZIONE III. III.1.2) FINANZIAMENTO: con fondi del Civico Bilancio. III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
vedi bando integrale.
SEZIONE IV. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: in favore del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. c del D.lgs 50/2016 determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sui singoli prezzi unitari ed
a valere ai fini della contabilizzazione dell’appalto. IV.3.4) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del
06/07/2018.
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
TX18BFF12174 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Porto di Trieste
Sede: via Karl Ludwig Von Bruck, 3 - 34144 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00050540327
Partita IVA: 00050540327
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale – Porto di Trieste via Karl Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144 Italia; Persona di contatto: arch. Giulia
Zolia; dott.ssa Alice Di Bella; dott.ssa Federica Collinassi Tel.: +39 0406732420/2297/2249 E-mail: gzolia@porto.trieste.it
Fax: +39 0406732406 Codice NUTS: ITH44 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/ I.3) Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.porto.trieste.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 Altre attività: Settore portuale.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Lavori di restauro del magazzino 92 sito nell’area ex Arsenale del Porto
di Trieste. Lotto Archivio – Prog. APT 1738/b Numero di riferimento: CIG 7515377D48 - CUP C95C16000030005 II.1.2)
Codice CPV principale: 45454100 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie di cui al Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.5) Valore totale
stimato IVA esclusa: 2.061.806,86 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH44 Luogo principale di esecuzione: Area dell’ex Arsenale del Porto di Trieste II.2.4)
Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie di cui
al Capitolato Speciale d’Appalto relativo ai Lavori di restauro del magazzino 92 sito nell’area ex Arsenale del Porto di Trieste.
Lotto Archivio – Prog. APT 1738/b. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 2.061.806,86 EUR II.2.7) Durata del
contratto d’appalto in giorni: 225 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: Deliberazioni del Presidente dell’AdSPMAO n. 497/2017 di data 22/12/2017 e n. 307/2018 dd. 04/06/2018.
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 Elenco e breve descrizione delle condizioni: 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. 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: sì IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 30/07/2018 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 alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 01/08/2018 Ora: 09:30 Luogo: Via K.L. von Bruck n. 3, 34144 Trieste, Edificio Torre del
Lloyd. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Potranno partecipare i legali rappresentanti/
procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia n. 7 Trieste 34121 Italia Tel.: +39 0406724711 Fax: +39
0406724720 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando; 30 giorni dal provvedimento di esclusione;
30 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/06/2018.
Il segretario generale
Mario Sommariva
TX18BFG12005 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – piazzale C. Pisacane int. porto 80133 Napoli – tel. 081.2283238 - fax: +3981206888, www.porto.napoli.it pec: protocollogenerale@cert.porto.na.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. servizio di verifica della progettazione inerente: 1) “Prolungamento della
diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I stralcio” CUP: I61H12000220006; 2) “Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli” CUP: I67D12000000006; CIG: 7489425506; CPV: 716310000; Categoria servizio: 12. Varianti: limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/16. Importo a base d’appalto: € 213.503,17,
oltre I.V.A. e/o altri imposte e contributi di legge, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza. Luogo di esecuzione. Porto Napoli ;
NUTS: ITF33. Termine di esecuzione: 105 gg n.c. di cui: verifica prolungamento diga Duca d’Aosta, progetto definitivo 40 gg
n.c., progetto esecutivo 20 gg n.c.; verifica progettazione completamento rete fognaria, progetto esecutivo 45 gg n.c.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. Cauzioni e garanzie: ai sensi dell’art. 93, co. 10, del D.Lgs. 50/16 non è dovuta la cauzione provvisoria; in caso di affidamento
dell’incarico, cauzione definitiva, ex art. 103 del D.Lgs. 50/16. Finanziamento: fondi POR Campania FESR 2014-2020. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti ex art. 46 D.Lgs. n. 50/16 per i Consorzi ed i Raggruppamenti si applicano artt. 47 e 48
stesso Decreto 50/16. Requisiti di ordine generale: art.80 del D.Lgs.50/16. Requisiti di idoneità: Essere soggetti accreditati UNI
CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European Cooperation for Accreditation (EA), ai sensi del regolamento (CE)
765 del 2008, come organismi di ispezione di tipo A e di tipo C nello specifico settore delle “Costruzioni edili e delle opere
di ingegneria civile in generale e opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica”
per la tipologia ispettiva: “Ispezioni sulla progettazione delle opere ed ispezione sulla esecuzione delle opere”; Il concorrente
non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel
sistema AVCpass. Requisiti economico-finanziario: 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 € 427.006,34, pari al doppio dell’importo a base di gara; copertura assicurativa annua contro i rischi professionali di importo pari al 10% del costo di costruzione dell’opera da verificare, ex art. 83, co. 4, lett. c), D.Lgs.50/16. Requisiti tecnici: espletamento negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando dei servizi di verifica di
progetti, o di progettazione e direzione lavori, secondo quanto stabilito dal paragrafo 7.3.1 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta, ex art. 60, D.Lgs. n. 50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ex art.95, del D.Lgs. n. 50/16, mediante i criteri di valutazione di cui al Disciplinare di gara. Responsabile del
procedimento: ing. Adele Vasaturo, pec: protocollogenerale@cert.porto.na.it. Subappalto: ammesso nel limite del 30%, giusta
art. 105 del D.lgs. 50/16. Avvalimento: ex art.89 D.Lgs.50/16. Termine ultimo per la ricezione dell’offerta: in bollo e in lingua
italiana, deve essere consegnata, anche a mano, all’indirizzo di cui alla sezione 1 del presente bando pena esclusione, entro
le ore 12,00 del giorno 19/07/2018, come disposto dal Disciplinare di gara pubblicato sul sito dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno
Centrale all’indirizzo https://porto.napoli.it/bandi-di-gara/. Data di svolgimento della gara: sarà comunicata ai partecipanti
mediante PEC, avrà luogo presso sede dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, vi potranno assistere un legale rappresentante
per ogni impresa interessata ovvero persona munita di specifica delega, conferitagli dai suddetti legali rappresentanti. Periodo
di vincolo dell’offerta: 180 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali ex
art. 80 D.Lgs. 50/16; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua; in
caso di parità di punteggio complessivo di due o più offerte, si procederà con l’aggiudicazione a favore dell’offerente che
avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; ai sensi
dell’art. 95, co. 12, del D.Lgs.50/16, l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; Il presente bando non vincola in alcun modo l’A.d.S.P.
del Mar Tirreno Centrale all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione; l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale
si riserva la facoltà di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio; in tali
ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta; i
dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente gara; le spese per
la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, ex art 5, D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016; le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso soccorso istruttorio ex co.9, art.83, D.Lgs.50/16. Organo
competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania. Data invio alla GUUE: 13/06/2018.
Il presidente
prof. Pietro Spirito
TX18BFG12042 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità
di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale – Piazzale Cristoforo Colombo, 1 – 70121 Bari (Italia) Telefono 0805788511 - Fax 080-5245449 - Indirizzo Internet www.adspmam.it e-mail ufficiogare@adspmam.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Accordo quadro per lavori di
manutenzione e tenuta in esercizio delle infrastrutture e degli immobili negli ambiti demaniali dei porti di sistema” Lotto 1:
Bari (CIG 7498528D0C), Lotto 2: Brindisi/Monopoli (CIG 74985417C8), Lotto 3: Manfredonia/Barletta (CIG 7498554284)
- C.U.P. B86H18000100001 – D.P. n. 173 del 15/05/2018.
II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto pubblico di lavori – Lotto 1: Bari (CIG C), Lotto 2: Brindisi/
Monopoli (CIG 74985417C8), Lotto 3: Manfredonia/Barletta e aree di pertinenza dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Adriatico Meridionale II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione
di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare compiuti i “Lavori di manutenzione e tenuta in esercizio delle
infrastrutture, degli immobili e degli ambiti demaniali del Porto di Bari (Lotto1), di Brindisi/Monopoli (Lotto 2), di Manfredonia/Barletta (Lotto 3)” ed è finalizzato a garantire la sicurezza delle persone e delle cose in relazione alla presenza e/o
all’uso delle infrastrutture civili demaniali (edifici, strade, banchine…) nei porti, nonché il mantenimento, la conservazione,
il funzionamento e l’efficienza di tutte le infrastrutture presenti nei porti facenti parte del Sistema, nonché l’adeguamento
e il rispetto delle nome di sicurezza e di igiene. Gli interventi di manutenzione di cui al presente Accordo Quadro potranno
riguardare le seguenti categorie di lavorazioni: Opere Marittime e arredi portuali; Opere Edili; Opere Stradali, ivi compresa
la segnaletica orizzontale e verticale; Opere Da Pittore; Opere Da Fabbro E Da Lattoniere; Opere Da Falegname; Opere da
vetraio; Demolizioni e rimozioni; Scassi e tagli a sezione obbligata; Rifacimento di muratura e formazione di intonaci; Opere
di impermeabilizzazione ripassatura e/o rifacimento di tetti, piani o suborizzontali; Sostituzione di gronde, pluviali, faldali;
Rifacimento di pavimenti e relativi sottofondi; Rifacimento di rivestimento e relativi sottofondi; Riparazione e/o sostituzione
di serramenti interni ed esterni in legno e metallici.
II.2.1) Quantitativo o entità totale – Importo complessivo dell’appalto: 1.999.500,00 di cui € 1.940.000,00 per lavori
(soggetti a ribasso) e € 59.500,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) non imponibile I.V.A. e nello specifico
così distinti: Lotto1 Bari: € 700.000,00 per lavori (soggetti a ribasso) e € 20.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti
a ribasso); Lotto 2 Brindisi/Monopoli: € 800.000 per lavori (soggetti a ribasso) e € 25.000,00 per oneri per la sicurezza (non
soggetti a ribasso); Lotto 3 Manfredonia/Barletta: € 440.000,00 per lavori (soggetti a ribasso) e € 14.500,00 per oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.2) Durata Accordo Quadro: 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria prestata nelle forme di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016; l’aggiudicatario
dovrà inoltre prestare garanzia definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016. III.1.2) Capacità tecnica: attestazione SOA in
categorie: Lotto 1: OG3 classifica II, OG7 classifica I, OG1 classifica I; Lotto 2: OG3 classifica II, OG7 classifica I, OG1
classifica I; Lotto 3: OG3 classifica I, OG7 classifica I, OG1 classifica I.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.0) Tipo di procedura: procedura aperta telematica con documentazione disponibile
al sito gare.adspmam.it IV.2.0) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo con massimo ribasso sugli elenchi prezzi
indicati nei Capitolati Speciale d’Appalto di ogni singolo lotto, ai sensi degli artt. 95, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. IV.3.1)
Termine per il ricevimento delle offerte: 12.07.2018 ore 10,00; IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte. 12.07.2018 alle ore 12,00. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle buste: amministratori/legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di mandato.
Trattandosi di procedura telematica i concorrenti potranno, altresì, seguire le operazioni di gara collegandosi alla piattaforma
TuttoGare (gare.adspmam.it).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) chiarimenti esclusivamente tramite apposita sezione della piattaforma TuttoGare entro le ore 21.00 del 05.07.2018; b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio; c) la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’originario appaltatore, di applicare gli art. 108, 109, 110 del D.Lgs. 50/2016; d) Responsabile
unico del procedimento dott. ing. Francesco Di Leverano c/o Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Bari ITALIA. VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
Termine di presentazione: 30 gg. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/06/2018.
Il direttore - Il R.U.P.
dott. ing. Francesco Di Leverano
TX18BFG12087 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
Regione Liguria
Sede: via Manzoni n. 14 - 17100 Savona
Bando di gara - Fornitura
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale 2 - via Manzoni n. 14 - 17100 Savona (SV)
- tel. 019-8404348, fax 0198404641.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Struttura complessa economato e logistica - Ospedale
San Paolo, via Genova n. 30 - 17100 Savona (SV) - tel. 019-8404348, fax 0198404641.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto precedente.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Azienda Sanitaria Locale 2 - Ufficio protocollo, via Manzoni n. 14 - 17100 Savona.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
della fornitura in opera «chiavi in mano» di due tomografi assiali computerizzati (T.A.C.) destinati all’Ospedale San Paolo
di Savona - CIG 74646231C5.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: fornitura - presso Azienda Sanitaria Locale 2, Ospedale San
Paolo di Savona, S.C. Radiologia - Struttura pronto soccorso e radiologia centrale codice NUTS ITC32.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m. e i. per l’affidamento della fornitura in opera «chiavi in mano» di due tomografi assiali computerizzati
(T.A.C.) destinati all’Ospedale San Paolo di Savona, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nel disciplinare di
gara parti integranti del presente bando.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 33115000.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo non superabile posto a base d’asta per l’intera fornitura
resa in opera chiavi in mano è pari a € 2.127.780,00 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: come specificato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico parti integranti del presente bando.
II.3) Durata dell’appalto e termine di esecuzione: durata contrattuale massima di 96 mesi in relazione a quanto previsto
dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico parti integranti del presente bando.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara parte integrante del presente bando.
III.2) Condizioni di partecipazione: per tutte le informazioni si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito aziendale www.asl2.liguria.it (percorso > bandi e concorsi > gare > bandi di gara), parte integrante del presente bando di gara.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/16 e s.m. ed i. (criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo).
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale: www.asl2.liguria.it (percorso > bandi e concorsi > gare > bandi di gara) fino alla data di scadenza
per la ricezione delle offerte.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 6 agosto 2018 ore 12,00.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è svolta ai sensi dell’art. 60 e seguenti del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m. ed i.. Procedura di gara senza suddivisioni in lotti in relazione alla tipologia della fornitura. Sopralluogo
obbligatorio. Richiesta di chiarimenti entro 15 giorni dalla data della scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
tramite richiesta scritta inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo economato@pec.asl2.liguria.
it a pena di non considerazione delle stesse.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 95, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. ed i.:
di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché la stessa sia ritenuta tecnicamente allineata a quanto richiesto nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara parti integranti del presente bando, nonché economicamente congrua alle basi d’asta poste a riferimento per i diversi parametri richiesti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara per cause debitamente motivate o qualora intervengano variazioni di carattere organizzativo sulla base di disposizioni regionali o nazionali.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 29 maggio 2018.
Il direttore generale
dott. Eugenio Porfido
TU18BFK11743 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I - I.1) ASL Roma 1, borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma - Punti di contatto: UOC logistica tel. 06/68352450
unclogistica@aslroma1.it - indirizzo internet: www.aslroma1.it La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di
contatto sopra indicati.
I.2) Presentazione offerte: inviate e/o consegnate, anche a mano direttamente all’Ufficio protocollo dell’ASL Roma 1
borgo Santo Spirito, n. 3 - 00193 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 8,45
- 13,00 / 14,30 - 17,15.
I.3) Azienda del Servizio sanitario nazionale (ASL).
Stazione II - II.1.1) Servizio di trasporto sanitario e non sanitario per le esigenze dell’Asl Roma 1 suddiviso in 2 lotti:
lotto 1 - Trasporto infermi in ambulanza - lotto 2: trasporto campioni biologici e materiali vari.
II.1.2) Servizi - Luogo di esecuzione ASL Roma 1.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.4) Servizio di trasporto sanitario e non sanitario per le esigenze dell’Asl Roma 1 suddiviso in 2 lotti: lotto 1 trasporto infermi in ambulanza - lotto 2: trasporto campioni biologici e materiali vari.
II.1.5) CPV Lotto 1 85143000-3 - CPV Lotto 2 85140000-2.
II.1.7) Divisione in lotti: si.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) L’importo biennale posto a base di gara è di Lotto 1 € 4.800.000,00 al netto di € 1.100,00 per oneri non soggetti
a ribasso IVA esclusa; lotto 2 € 1.200.000,00 Iva esclusa.
II.2.2) L’appalto è oggetto di rinnovo: si.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriore mesi 12.
Sezione III - III.1.1) Deposito cauzionale provvisorio e definitivo, modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Appalto finanziato con risorse proprie del bilancio aziendale.
III.1.3) È dimessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 dal decreto legislativo n. 50/2016 con le modalità di
cui agli articoli 47 e 48 dello stesso decreto.
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare e/o capitolato
di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - come da disciplinare e/o capitolato di gara.
III.2.3) Capacità tecnica come da disciplinare e/o capitolato di gara.
Sezione IV - IV.1.1) Procedura aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 decreto legislativo n. 50/2016.
IV.3.1) CIG Lotto 1 7490870D77 CIG. lott. 2 7490883833.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte 25 luglio 2018 ore 12,00.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: italiano.
IV.3.4) Periodo minimo di validità dell’offerta: 240 giorni.
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IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 1° agosto 2018 ore 10,00. Luogo: ASL Roma 1 Borgo S. Spirito n. 3 - 00193
Rema persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione V: V.2.1) Tribunale amministrativo regionale Lazio Sezione di Roma, Italia.
V.3) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 8 giugno 2018.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU18BFK11819 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 per la fornitura in noleggio per 60 mesi di sistemi
diagnostici e reagenti per le attività dell’area dei laboratori analisi della ASL di Teramo, di chimica clinica, immunochimica, virologia ed ematologia - Gara simog n. 7083514
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Domenico Lori tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet e profilo
committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. I.4) CONCESSIONE
DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: l’Amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. lgs. 50/2016 per la fornitura in noleggio
per 60 mesi di sistemi diagnostici e reagenti per le attività dell’area dei laboratori analisi della ASL di Teramo, di chimica
clinica, immunochimica, virologia ed ematologia. II.1.2) TIPO DI APPALTO: fornitura. II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI
APPALTI PUBBLICI: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha
per oggetto l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici e reagenti per le attività dell’area dei laboratori ana-lisi della
ASL di Teramo, di chimica clinica, immunochimica, virologia ed ematologia, con somministrazione dei reagenti e di tutto il
relativo materiale di consumo, secondo quanto meglio specificato e descritto nel capitolato speciale d’appalto. II.1.6) CPV
33124110. II.1.7) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AAP: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: si: Lotto 1 € 900.000,00; Lotto 2 3.500.000,00; Lotto 3 € 190.000,00; Lotto 4 € 675.000,00;
Lotto 5 € 750.000,00; Lotto 6 € 125.000,00; Lotto 7 € 350.000,00; Lotto 8 2.000.000,00
Lotto 9 1.050.000,00; Lotto 10 € 625.000,00; Lotto 11 € 1.000.000,00 Lotto 12 € 200.000,00; Lotto 13 € 425.000,00;
Lotto 14 € 250.000,00; Lotto 15 € 650.000,00; Lotto 16 € 2.100.000,00;Lotto 17 € 300.000,00;Lotto 18€ 130.000,00; Lotto
19 € 600.000,00;Lotto 20 € 2.100.000,00; Lotto 21€ 12.000.000,00; Lotto 22 € 1.000.000,00. II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI
VARIANTI: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Ai
sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, Il valore di gara è stimato in € 43.288.000 ,00 I.V.A. esclusa in cui è computato il valore
relativo ai primi cinque anni di contratto ed il valore della eventuale opzione di rinnovo biennale (€ 12.368.000,00). L’importo a base d’appalto soggetto a ribasso, riferito alla durata quinquennale del contratto, è dunque pari ad € 30.920.000,00
IVA esclusa. Costi relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza ex art. 23 comma 15 D. Lgs. n. 50/2016
e art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008, pari ad € 0. II.2.2) OPZIONI: si, alla scadenza quinquennale del contratto è prevista
l’opzione di rinnovo contrattuale da parte della stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, per ulteriori anni due, come
da documentazione di gara. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo: si, numero rinnovi
possibile: uno II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia al disciplinare di
gara. III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: fondi di bilancio. III.1.3) FORMA
GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO
DELL’APPALTO: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: no. III.2)CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3).
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SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: la
fornitura verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 ed in base
ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA: ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI
RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: no. IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E
DOCUMENTI COMPLEMENTARI: documenti a pagamento: no. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE: 27/07/2018 ore 13:00. IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE
IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 31/07/2018 ore 10:00. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: si - si rinvia all’art. 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il presente bando è stato
approvato con deliberazione a contrarre n. 819 del 01/06/2018 e successivo atto di rettifica n. 882 del 6/6/2018 II) il capitolato
speciale d’appalto ed i relativi allegati il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la restante documentazione di gara sono
disponibili sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it – servizi online – bandi di gara. III) E’
vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it IV) Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, sia per la procedura
ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto. V) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si comunica
che i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. VI) E’ esclusa la competenza arbitrale. Per le procedure di ricorso
si rinvia all’art. 17 del capitolato speciale d’appalto.VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.2) PRESENTAZIONE DI
RICORSI: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010. VI.5)
DATA DI SPEDIZIONE GUUE: 07/06/2018.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BFK11992 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi Piazza Ospitale,10
- 26900 Lodi - www.asst-lodi.it – arch. Maurizio Bracchi maurizio.bracchi@asst-lodi.it – tel. +390371372406, fax
+390371372507. Accesso elettronico alle informazioni:www.arca.regione.lombardia.it .Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: www.sintel.regione.lombardia.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 e le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura dei servizi professionali ad alta specialità per il supporto alla gestione e manutenzione della infrastruttura tecnologica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi — durata quinquennale — codice
identificativo gara (CIG) 75163998AB.
II.1.2) Forniture – Acquisto - Luogo principale di consegna: Presidio Ospedaliero di Lodi.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La gara ha per oggetto la fornitura di servizi professionali ad alta
specialità per il supporto alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale di Lodi. La fornitura è basata su un approccio di tipo «Full Service» comprensivo dei servizi e
delle attrezzature necessarie per la loro erogazione, così come specificato nei paragrafi seguenti. In particolare l’oggetto della
fornitura può essere suddiviso nelle seguenti aree tematiche: gestione e manutenzione hardware e software dei sistemi di sicurezza perimetrale, gestione e manutenzione hardware e software dell’ambiente di virtualizzazione server, desktop e storage,
gestione e manutenzione hardware e software del sistema di backup centralizzato e Disaster Recovery, attività di supporto
per analisi, trouble shouting, configurazioni sui sistemi server, networking, apparati di sicurezza, desktop.
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II.1.6) CPV: 72200000
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.2.1) L’importo complessivo annuale a base d’asta è fissato in Euro 260. 000,00 oltre IVA, pari ad un importo complessivo di Euro 1.300.000,00 oltre IVA per il periodo di cinque anni di vigenza contrattuale. Al termine del periodo contrattuale le attrezzature hardware fornite per l’erogazione dei servizi oggetto della presente procedura di gara, saranno oggetto
di riscatto mediante la corresponsione in favore del fornitore, a titolo forfettario ed omnicomprensivo, della somma di Euro
1.000,00 oltre IVA, non soggetta a negoziato.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto: durata in mesi 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO , FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Assenza delle cause di esclusione
previste dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ogni altra causa di incapacità a contrarre con la P.A. iscrizione
Registro CCIAA o altro registro dello stato di appartenenza, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei livelli di certificazione, sia a livello aziendale, sia relativo al personale impiegato
nell’erogazione del servizio, richiesti nel Disciplinare di Gara all’articolo 1 — condizioni di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/07/2018 ore 12,00.
IV.3.6) Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: in giorni: 365.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24/07/2018 ore 10,00. Luogo: UOC Approvvigionamenti e Logistica, Via
Fissiraga 15 26900 LODI. Persone ammesse ad assistere alla presentazione delle offerte: SI. Legali rappresentanti delle ditte
offerenti o persone munite di delega in numero non superiore a 2 per ditta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La procedura in esame viene svolta
interamente tramite sistema telematico costituto dalla Piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata Sintel. Il sistema telematico di gestione e negoziazione della gara utilizzato, le condizioni e le modalità di presentazione delle offerte, nonché l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono indicate nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. Eventuali informazioni complementari potranno essere
richieste secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. Le risposte ai chiarimenti o eventuali modifiche ai documenti
di gara verranno pubblicati, almeno 6 giorni prima del termine della scadenza delle offerte, con effetto di notifica a tutte le
ditte concorrenti, sul sito aziendale www.asst-lodi.it (percorso: sezione bandi
di gara — bandi aperti) e nella sezione documenti di gara presente sul sistema www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della presente procedura.
A tal fine è onere dei concorrenti tenere monitorati i siti sopra descritti. L’ente si riserva la facoltà insindacabile di non
dar luogo alla gara per comprovate ragioni, dandone comunicazione ai concorrenti,senza che gli stessi possano accampare
pretesa alcuna al riguardo. Si precisa che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016,
secondo il criterio del prezzo più basso. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. L’ASST di Lodi non accetta, ovvero non aderisce alla cessione di credito ai sensi degli artt. 69, 70 R.D.
n. 2440/1923 e art. 9 allegato E, legge n. 2248/1865. Inoltre l’ASST di Lodi rifiuta le cessioni di credito ai sensi dell’art. 106,
comma 13, D.Lgs. 50/2016. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 24/07/2018 alle ore 10,00 presso l’UOC Approvvigionamenti e Logistica in Via Fissiraga 15 - Lodi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia sede di Milano Via Conservatorio, 13 20122
Milano Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorso: avverso il presente bando può essere presentato ricorso entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 05/06/2018.
Il responsabile del procedimento
arch. Maurizio Bracchi
TX18BFK12048 (A pagamento).
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A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Brunet 19 A, 12100 Cuneo,
Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Laura Carignano Tel.: +39 0171-643234 Fax: +39 0171-643223 E-mail: bandiegare@
ospedale.cuneo.it - http://www.ospedale.cuneo.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura in noleggio di n. 3 portatili per radiografia occorrenti alla S.C. Radiologia. Numero di
riferimento: 7107191. CPV 33111000. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 584.000,00 euro. Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITC16. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in mesi: 108. Opzioni: Possibile proroga di n. 6 mesi, inclusa nell’importo di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/07/2018
Ora locale: 16:00. Lingua: italiano. Modalità di apertura delle offerte: 24/07/2018 Ora locale: 10:30 Luogo: A.O. S. Croce e
Carle — Corso Brunet 19A — Cuneo.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Si rimanda alla documentazione di gara per il dettaglio della fornitura.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 08/06/2018.
Il direttore della S.C.I. acquisti beni e servizi
dott.ssa Laura Carignano
TX18BFK12023 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA BERGAMO OVEST - TREVIGLIO
Sede legale: piazzale Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio
Codice Fiscale: 04114450168
Partita IVA: 04114450168
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
A.S.S.T. Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale n. 1
24047 Treviglio
Italia
Telefono: +39 0363424005 – U.O.S. Gestione Acquisti – Provveditorato Economato – Ufficio Gare
Posta elettronica: ufficiogare@asst-bgovest.it
Fax: +39 0363424404
Indirizzi internet:
www.asst-bgovest.it
I.2) Appalto congiunto:
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.asst-bgovest.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di implementazione e gestione dei sistemi informatici occorrenti ai laboratori e reparti dell’ASST Bergamo Ovest
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II.1.2) Codice CPV principale
72500000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione
Servizio di implementazione e gestione dei sistemi informatici occorrenti ai laboratori e reparti dell’ASST Bergamo
Ovest
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 450.000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
ASST Bergamo Ovest di Treviglio
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di implementazione e gestione dei sistemi informatici occorrenti ai laboratori e reparti dell’ASST Bergamo
Ovest
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Valutazione elementi qualitativi previsti nel disciplinare di gara / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Importo a base d’asta / Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 450.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di prolungamento del contratto per ulteriori 36 mesi importo max €. 270.000,00 oltre IVA.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d’obbligo contrattuale max €. 90.000,00 oltre IVA.
Eventuale rinnovo contrattuale max 36 mesi max €. 270.000,00 oltre IVA.
Quinto d’obbligo sul rinnovo max €. 54.000,00 oltre IVA.
Eventuale proroga tecnica max 6 mesi importo max €. 45.000,00 oltre IVA.
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
Prevista clausola di adesione successiva per Aziende Sanitarie fino al 300% dell’importo complessivo di aggiudicazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rimanda al disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rimanda al disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si rimanda al disciplinare 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 aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/07/2018 - Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/07/2018 - Ora locale: 14:00. Luogo: ASST Bergamo Ovest - UOS
Gestione Acquisti, 1° piano palazzina uffici, piazzale ospedale n. 1 - 24047Treviglio (BG).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque interessato potrà presenziare alla seduta di gara, solamente il Legale Rappresentante o suo sostituto munito di
delega/procura potrà produrre dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
Deliberazione di indizione di gara n. 881 del 06/06/2018 — CIG: 7525456ABD € 80,00. Costituiscono parte integrante
del presente bando di gara il disciplinare, il capitolato speciale di gara e relativi allegati. Tutte le informazioni necessarie per
una corretta partecipazione alla procedura e per la formulazione dell’offerta sono contenute negli atti di gara. La procedura
di gara sarà gestita mediante piattaforma telematica SInTel di Regione Lombardia. Il servizio sarà aggiudicato a lotto unico
comprensivo di quanto richiesto nel capitolato speciale di gara, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.ei.. Le ragioni della mancata suddivisione in lotti sono da individuarsi,
ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 s.m.ei., nella necessità di garantire identici standard qualitativi nell’erogazione del
servizio in tutti i laboratori e reparti dell’ASST Bergamo Ovest. L’ASST Bergamo Ovest si riserva la facoltà di revocare la
presente gara per comprovate ragioni dandone comunicazione alle Ditte concorrenti, senza che le stesse possano accampare
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pretesa alcuna al riguardo. L’ASST Bergamo Ovest si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il giorno 04/07/2018. Gli stessi, se pervenuti in tempo utile,
saranno resi noti mediante piattaforma telematica SInTel di Regione Lombardia. Tali chiarimenti, una volta pubblicati, sono
da intendersi conosciuti a tutte le ditte partecipanti. Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Mombrini.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Brescia Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
11/06/2018
Il direttore generale
dott.ssa Elisabetta Fabbrini
TX18BFK12058 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116933469, e-mail: elfranco@cittadellasalute.to.it - atortoroglio@cittadellasalute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3)
COMUNICAZIONE. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.
cittadellasalute.to.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate al
seguente indirizzo: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Ufficio Protocollo Sede operativa C.T.O., Via Zuretti,
29, Torino 10126, e-mail protocollo@pec.cittadellasalute.to.it I.4). TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Azienda Ospedaliero Universitaria.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) DENOMINAZIONE: Fornitura di sistemi per l’estrazione di elettrocateteri impiantabili. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 33190000-8 II.1.3) TIPO DI APPALTO: Fornitura. II.1.5) VALORE TOTALE
STIMATO: euro 394.500,00 (IVA esclusa) suddiviso in: lotto 1 euro 195.500,00 – lotto 2 euro 130.500,00 – lotto 3 euro
53.500,00 – lotto 4 euro 12.000,00 – lotto 5 euro 3.000,00. II.1.6 INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Cinque lotti.
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITC11. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta per
la fornitura di sistemi per l’estrazioni di elettrocateteri impiantabili – CIG: Lotto 1: 7502743363 – Lotto 2: 7502754C74 –
Lotto 3: 75027633E4 – Lotto 4: 7502772B4F – Lotto 5: 7502777F6E. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Qualità/
prezzo. II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo e potrà essere
rinnovato per ulteriori 24 mesi.
SEZIONE IV: IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
ore 12,00 del 06/09/2018. IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE: Italiano IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE
OFFERTE: ore 09,00 del 13/09/2018. LUOGO: Sala Consiglio 2° piano del Presidio C.T.O., Via Zuretti 29 – 10126 Torino.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’: Si tratta di
un appalto rinnovabile – VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento è la dott. Gianluigi
Bormida. Il numero di gara che identifica la procedura è il seguente: 7095420. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE
DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE
DEL PRESENTE AVVISO: 14/06/2018.
Il direttore supplente della S.C. Provveditorato - Economato
dott. Gianluigi Bormida
TX18BFK12084 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA – ESTAR
Ente di supporto tecnico amministrativo regionale
Sede: via di San Salvi, 12 - Firenze
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizioni economali e arredi - Tel. 0584.6059497 - E-mail: simonetta.ballati@estar.toscana.it Indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/estar/
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Procedura aperta, svolta con modalità telematica, per la conclusione di una convenzione quadro per l’affidamento di progettazione, fornitura, posa in opera e manutenzione di segnaletica di orientamento interna, esterna, di
sicurezza e stradale per le Aziende Sanitarie della regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR: Ente supporto
tecnico amministrativo regionale, via di San Salvi, 12 – Firenze. Struttura competente: U.O.C. Acquisizioni Economali e
Arredi - presso ospedale Versilia - via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU) – dott.ssa Simonetta Ballati tel. 0584.6059497
- fax 0584.6059501-: e-mail: simonetta.ballati@estar.toscana.it – Indirizzi internet: https://www.estar.toscana.it – https://
start.e.toscana.it/estar/. I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.e.toscana.it/estar/ Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estar/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, svolta con modalità telematica, per la conclusione di una convenzione quadro per l’affidamento di progettazione, fornitura, posa in opera e manutenzione di segnaletica di orientamento interna, esterna, di sicurezza e stradale per le Aziende Sanitarie della regione Toscana.
II.1.2) Codice CPV principale: 34928470-3 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura e posa in
opera di segnaletica di orientamento interna, esterna, di sicurezza e stradale. II.1.5) Valore totale stimato: Valore del quadro
economico: € 27.001.000,00 i.e.; comprensivo di tutte le opzioni e facoltà contrattuali; II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Segnaletica di orientamento interna, esterna e di sicurezza. II.2.2) Codice CPV supplementari 34928470-3. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice ISTAT: 048017. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1 Segnaletica di orientamento interna, esterna e di sicurezza II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato: € 21.385.000,00 i.e II.2.7) Durata della convenzione: 72 mesi . La convenzione 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: adesioni, integrazioni fino al 100%
dell’importo di prima fornitura a base di gara; proroga tecnica di ulteriori 180 giorni art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016;
quinto d’obbligo art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016; revisione prezzi.
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Segnaletica stradale orizzontale e verticale II.2.2) Codice CPV supplementari 349922009. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice ISTAT: 048017. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 2 Segnaletica stradale orizzontale
e verticale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: € 5.616.000,00
i.e. II.2.7) Durata della convenzione: 72 mesi . La convenzione 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: adesioni, integrazioni fino al 100%
dell’importo di prima fornitura a base di gara; proroga tecnica di ulteriori 180 giorni art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016;
quinto d’obbligo art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016; revisione prezzi.
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 delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’impresa ha sede per la categoria di attività inerente l’oggetto
della gara ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non previsti. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: non previsti.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. Garanzia provvisoria di 1% del quadro economico di ciascun
lotto; garanzia definitiva del 5% del quadro economico di ciascun lotto;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta. IV.2) informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/09/2018 Ora: 18.00.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
l’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: 05/09/2018 Ora: 10.00 presso la sede della UOC Acquisizione Servizi di ESTAR sita c/o ospedale Versilia in
via Aurelia, 335 a Lido di Camaiore (LU). Persone ammesse alla procedura di apertura: Il titolare o legale rappresentante del
soggetto concorrente o persona munita di delega/procura.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è stata approvata con determinazione del direttore del dipartimento ABS n. 848 del 11/06/2018. Responsabile del procedimento esclusivamente per la fase di evidenza pubblica di affidamento del servizio: dott.ssa Simonetta Ballati. Eventuali chiarimenti potranno
essere richiesti entro 10 gg. precedenti la scadenza del termine per la presentazione dell’ offerta. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo:https://start.e.toscana.it/estar. Lotto 1 CIG 75176343D4; Lotto 2 CIG 75176408C6.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 14/06/2018.
Il direttore U.O.C. Acquisizioni Economali e Arredi
dott. Antonio Riccò
TX18BFK12149 (A pagamento).

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: ASST Melegnano e Martesana, Via Pandina 1, Tel 02/98051.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di arredi/attrezzature sanitarie per il nuovo Blocco Operatorio del PO di Vizzolo
Predabissi. Lotto 1: CIG 7508504583 € 72.800,00; Lotto 2: CIG 7508532C9C € 161.900,00; Lotto 3: CIG 75085435B2
€ 80.500,00. Importo complessivo certo € 315.200,00; Importo opzionale € 630.400,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
21.08.18 h. 12:00. Apertura: 23.08.18 h. 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 15.06.18.
Il responsabile
dott.ssa Stefania Stigliano
TX18BFK12151 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara - Concorso di progettazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Riviera
Tito Livio, 6 Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare – R.U.P. Arch. Giuseppe Olivi - Telefono: +39
0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 Accesso elettronico alle informazioni: www.unipd.it/piavefutura I.2) Organismo di
diritto pubblico; I.3) Istruzione
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: “PIAVEFUTURA” Concorso di progettazione a procedura ristretta
per l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo campus delle scienze sociali ed economiche
nella ex caserma Piave a Padova. II.1.2) Il Concorso è articolato in unico grado con preselezione di 10 concorrenti ammessi
a presentare i progetti ai sensi degli artt. 152 c.1 lett.a), 154, 61 e 91 del D.Lgs. 50/2016; II.1.3) CPV: 71220000 Codice
C.I.G.: 74773318BC;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Il concorso prevede una preselezione aperta a tutti i concorrenti, in forma palese, consistente nella ricezione delle candidature e nella selezione, effettuata sulla base dei criteri indicati al punto 3.5 del Disciplinare di concorso. La Commissione
Giudicatrice formerà una graduatoria dove i primi 10 saranno invitati a presentare i progetti secondo il punto 4 del medesimo
Disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Ristretta; IV.3) L’attribuzione dei punteggi ai progetti presentati dai 10 soggetti
invitati sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti per la valutazione di natura qualitativa (QL) per massimo di
punti 100, derivante dall’utilizzazione dei criteri precisati nel disciplinare di concorso al punto 4.6; IV.4.3.) Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione: 07.08.2018 Ora: 12:00; IV.5.1) Informazioni relative ai premi: Attribuzione di
premi: si; Premio per il 1° classificato: € 100.000,00, premio per il 2° classificato: € 80.000,00, premio per il 3° classificato:
€ 60.000,00. Ad ognuno dei rimanenti partecipanti, che abbiano raggiunto un punteggio minimo di almeno punti 60/100, sarà
corrisposto un rimborso spese di € 40.000,00. Oltre il premio, al vincitore del concorso, verrà affidato l’incarico di integrare
gli elaborati concorsuali al fine di raggiungere il livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica
per un corrispettivo pari ad € 225.566,19 oltre oneri previdenziali ed IVA. Al vincitore del concorso, ai sensi dell’art. 152
c. 5 e dell’art. 63, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, applicando una riduzione degli onorari, come precisato nel disciplinare di
concorso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare o tutti o parte dei seguenti servizi: progettazione definitiva,
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; IV.5.5) Nomi
dei componenti della commissione giudicatrice selezionati: Ing. Alberto Scuttari, dirigente generale dell’Università degli
Studi di Padova, Presidente; Prof. Arch. Guillermo Vazquez Consuegra, professore onorario dell’Università di Siviglia, componente esterno; Prof. Arch. Giovanni Carbonara, professore emerito dell’Università “La Sapienza” di Roma, componente
esterno; Prof.ssa Ing. Francesca Da Porto, Università degli Studi di Padova, componente interno; Prof. Arch. Edoardo Narne,
Università degli Studi di Padova, componente interno; Arch. Carlo Calderan, componente supplente; Arch. Giorgio Giannelli,
componente supplente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1. Le richieste di chiarimenti possono essere inoltrate esclusivamente via
e-mail all’indirizzo ufficiogare@unipd.it entro le ore 24:00 del giorno 15/07/2018. Le risposte saranno pubblicate sul sito
web www.unipd.it/piavefutura 2. Le domande di partecipazione, con la documentazione di cui al punto 3.1. del disciplinare di
concorso, dovranno prevenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 07/08/2018 presso l’ufficio protocollo dell’Università degli Studi di Padova Ufficio Gare – c/o Ufficio Posta, Galleria Storione n. 9 35123 Padova (PD). VI.3 Procedure di
Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278 - Venezia (VE) - 30122
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Olivi
TX18BFL12167 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INVITALIA S.P.A. - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.P.A
Bando di gara
CUP: C69G15001840001 - CIG lotto1: 74507823D0 - CIG lotto 2: 7450797032
I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), Via Calabria, 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Lorenzo Morra, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax + 39 06 42160457 (da utilizzarsi
solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico. I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di soggetto attuatore.
II) Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta ai sensi dell’art. 60, del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Esecuzione di test pilota
delle tecnologie di bonifica individuate nella fase di screening potenzialmente applicabili per il risanamento ambientale del
«SIN di Bagnoli-Coroglio». Determina a contrarre: n. 56 del 4 giugno 2018. II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di
esecuzione: Appalto di servizi tecnici. Luogo principale di esecuzione: Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio (NA) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto:
ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto consiste nell’esecuzione
di test pilota delle tecnologie di bonifica individuate nella fase di screening potenzialmente applicabili per il risanamento
ambientale del «SIN di Bagnoli-Coroglio». II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.6) Lotti: L’appalto è stato suddiviso ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n. 50/2016 in due lotti: Lotto 1 - Test off
site; Lotto 2 - Test on site. È prevista la possibilità di presentare offerte per uno o entrambi i lotti. Non vi sono limitazioni del
numero di lotti che possono essere aggiudicati ad uno stesso offerente.
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II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo dell’appalto è pari a
€ 1.976.673,07 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara. L’importo per singolo
Lotto è il seguente: Lotto 1 Test off site: 1.614.787,49 €, oltre 7.830,46 € per oneri di sicurezza e IVA; Lotto 2 Test on site:
347.229,80 €, oltre 6.825,32 € per oneri di sicurezza e IVA. II.2.2) Opzioni: Si rinvia al disciplinare. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: si rinvia al disciplinare.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 ed al disciplinare. III.1.3) Altre condizioni particolari:
no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: Si rinvia al disciplinare. III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al disciplinare. III.2.3) Capacità
tecnica: Si rinvia al disciplinare. III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare di gara.
IV) Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 luglio 2018 alle ore 18:00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per
l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web. IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: Italiano. IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per
il ricevimento delle offerte. IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31 luglio 2018 alle ore 10.00. Luogo: Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria, 46 Roma (00187).
V) Altre informazioni: V.1) Informazioni complementari: Il codice CIG del Lotto 1 è: 74507823D0. Il codice CIG
del Lotto 2 è: 7450797032. Il codice CUP è: C69G15001840001. Il Codice CPV è: 90743200-9. Gli operatori economici
potranno richiedere chiarimenti entro il 20 luglio 2018 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area
«Comunicazioni». Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare di
gara. Sopralluogo: non è previsto sopralluogo.
Spese di pubblicazione: L’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e spese di pubblicazione sulla GURI. Tali spese si intendono
ripartite in misura proporzionale al valore dei due lotti tra gli aggiudicatari degli stessi. L’importo presunto delle spese di
pubblicazione è, pertanto, per il Lotto 1, pari a € 8.500 e, per il Lotto 2, a € 2.000. V.2) Procedure di ricorso: V.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: tribunale amministrativo regionale competente per territorio; indirizzo internet
(URL): www.giustizia-amministrativa.it V.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010. V.3) Data di spedizione del bando in GUUE: 18 giugno
2018.
VI) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la
documentazione completa dal sito http://gareappalti.invitalia.it previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le
modalità descritte nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione Competività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BFM11846 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
Sede: Foggia

Bando di gara
1) Consorzio per la Bonifica della Capitanata
Corso Roma 2, 71121 Foggia. Tel. 0881/785111 Fax 0881/774634. e-mail: consorzio@pec.bonificacapitanata.it Internet:
www.consorzio.fg.it Cod. NUTS: ITF46 - Persona giuridica pubblica - cod. fisc. 00345000715 Principale attività esercitata:
bonifica del territorio.
2) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016
e s.m.), da valutarsi sulla base dei fattori ponderali appresso descritti.
3) Espletamento di una gara per l’affidamento della seguente «fornitura in opera»: «Ammodernamento impianto di
distribuzione distretto 6/B del comprensorio irriguo Fortore con sistema automatizzato di consegna di acqua telecomandato
e telerilevato - AGC/175» - Decreto Ministeriale n. 333 del 9 gennaio 2018.
Importo a base d’asta € 2.794.845,00, di cui € 1.104,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad IVA.
Lotto unico.
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CPV: 45232150-8 CUP: J32B13000030005 CIG: 7511673CA5
COD. NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITF46
Termine ultimo per completamento della «fornitura in opera», come da capitolato: 730 giorni dalla consegna.
4) Corrispettivo dell’appalto: a corpo.
Possono partecipare ed assistere alle operazioni di gara: tutti gli interessati.
Il bando riguarda un appalto pubblico per esecuzione della «fornitura in opera», con possibilità di proposte migliorative
al progetto esecutivo posto a base della gara.
Garanzie e coperture assicurative richieste: a termini del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.;
5) Soggetti ammessi alle gare - forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). Divisione in lotti: No.
La documentazione di gara è visionabile presso la sede tecnica del Consorzio sita a Foggia in Corso Roma, 2 tel. 0881/785220 - dott.ssa agr. Carmela Pedone.
6) Per l’ammissione alla gara non è richiesta l’attestazione SOA ma l’Impresa deve possedere per tale attività i requisiti
previsti dall’art. 90 del Regolamento sui LL.PP. n. 207/2010.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricezione
delle offerte.
Il Consorzio non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
7) Criteri di valutazione (art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.), meglio specificati nel disciplinare
di gara:
1. Caratteristiche idrauliche strutturali - fattore ponderale: 25 punti;
2. Caratteristiche componentistica elettronica - fattore ponderale: 14 punti;
3. Caratteristiche del software di gestione - fattore ponderale: 14 punti;
4. Caratteristiche sistema di telegestione - fattore ponderale: 15 punti;
5. Formazione, assistenza e manutenzione - fattore ponderale: 12 punti;
6. Offerta prezzo: fattore ponderale 20 punti;
8) Lingua utilizzabile: IT.
9) Termine ricevimento offerte: 3 settembre 2018 ore 13,30.
Le offerte vanno inviate o consegnate a mano al Consorzio per la bonifica della Capitanata - Corso Roma, 2 - 71121
Foggia.
10) I seduta Pubblica, presso la sede del Consorzio il 18 settembre 2018 ore 9,30, per apertura buste «A - Documentazione amministrativa», ai fini dell’ammissibilità alla gara e buste «C - Offerta tecnica», al fine del solo controllo formale del
corredo documentale prescritto.
11) La data della II seduta pubblica per l’apertura delle buste «B - Offerta economica» sarà resa nota a tutti i concorrenti
ammessi a mezzo pec.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti convenientemente
congrua in relazione all’oggetto del contratto. Le spese per le pubblicazioni connesse alla gara, come stabilito dalla vigente
normativa, restano a totale ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.
12) Responsabile del Procedimento: dott. agr. Pietro Soldo.
È obbligatorio prendere visione degli elaborati progettuali e dei luoghi interessati dai lavori.
13) Definizione delle eventuali controversie: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sede di Bari, Piazza G.
Massari, 6 - 70122 Bari. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: come al punto 1.
14) Ogni informazione, specificazione, modalità di partecipazione alla gara e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara.
Il presente bando, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico e documenti allegati sono disponibili nel sito Internet
www.consorzio.fg.it
Foggia, 4 giugno 2018
Il direttore generale
dott. Francesco Santoro
TU18BFM11985 (A pagamento).
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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
Servizio di pulizia delle sedi dell’ASM Terni S.p.a. - CIG 7516368F14
Importo complessivo stimato dell’appalto: € 365.000,00 (IVA esclusa). Oneri per la sicurezza da rischi da interferenza
€ 1.428,00.
Durata del servizio: mesi 36 (trentasei) con facoltà di rinnovo 12 mesi.
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 18 luglio 2018.
Apertura delle offerte: 19 luglio 2018 alle ore 11,00 in seduta pubblica.
Informazioni: il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nella GUUE in data 11 giugno 2018. Il bando di gara,
il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e gli allegati sono pubblicati nel profilo di committente www.asmterni.it sezione
Bandi di gara.
RUP: Dirigente Area legale societario approvvigionamenti, dott.ssa Agata Mariani.
Terni, 11 giugno 2018
Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi
TU18BFM11986 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del servizio di monitoraggio e assistenza delle apparecchiature multifunzione Xerox
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale:Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale:00195 Paese: Italia Codice NUTS:ITE43
E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ 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 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: In versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi degli
artt. 60 e 36, co. 9, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di monitoraggio e assistenza delle apparecchiature multifunzione Xerox.Numero di riferimento:7110683 II.1.2) Codice CPV principale 50000000-5 II.1.3) Tipo di appalto
Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione, manutenzione e assistenza di primo livello delle apparecchiature multifunzione per gli insediamenti Rai presenti sul territorio nazionale II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 147.903,40
I.V.A. esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti No II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia
Codice NUTS: ITE43 II.2.4) Descrizione dell’appalto Si veda il precedente punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 147.903,40 I.V.A. esclusa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 20 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo
No Descrizione dei rinnovi: II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni: 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
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 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi
di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No 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.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: L’avviso comporta
l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 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 Data: 12/07/2018 Ora: 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 Data: 12/07/2018 Ora: 15:00 Luogo:
“Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma.Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel
Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO Sarà accettata
la fatturazione elettronica: NO Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. A/D/3714/P del 06/06/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Gianluca Berni. 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 12/07/2018 ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno
pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste
nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono:
(i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al
subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura non è suddivisibile
in lotti in ragione della dislocazione territoriale del servizio da svolgere; in particolare, la procedura è strutturata su un unico
lotto al fine di garantire il raggiungimento di economie di scala generate dall’aggregazione della domanda. La struttura della
gara su un unico lotto consentirà, inoltre, di ridurre gli oneri dovuti alla gestione ed esecuzione del contratto, garantendo
nel contempo un’omogenea e una più efficiente governance del contratto, configurando un unico centro di responsabilità in
termini di garanzia e sicurezza dei servizi da svolgere. 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 Città Roma Paese 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.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 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 08/06/2018
Il direttore acquisti
Felice Ventura
TX18BFM11989 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: a.leombruni@rfi.it;acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0199.2018
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 per conto Direzione Produzione – Direzione Asset
Management e Controllo di Gestione – S.O. Logistica Materiali
Indirizzo postale: Via/Piazza Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Fax Fax: 0647308821;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1)Denominazione:
Lotto n. 1 CIG 7519114928 - Lotto n. 2 CIG 7519120E1A
II.1.2) Codice CPV principale: 34930000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di Isolatori per Sezionamento Linea Aerea
II.1.5) Valore totale stimato: 493.550,00 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 110251514 del 12/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: inserire n. gara DAC.0199.2018
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di Isolatori per Sezionamento Linea Aerea
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 CIG 7519114928 Importo posto a base di gara € 246.775,00 al netto IVA;
Lotto n. 2 CIG 7519120E1A Importo posto a base di gara € 246.775,00 al netto IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 110-251514 del 12/06/2018 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 110-251514 del 12/06/2018 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 110-251514 del 12/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
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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 110-251514 del 12/06/2018 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 110251514 del 12/06/2018 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 110251514 del 12/06/2018 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 110-251514 del 12/06/2018 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 110-251514 del
12/06/2018 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: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 16/07/2018 ora 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 110-251514 del 12/06/2018 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 110251514 del 12/06/2018 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 00196ITALIATel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO:
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX18BFM11990 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - b.paradisi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0205.2018 - Fornitura di cavi a norme ES 409A E 410A
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 Direzione Produzione – Direzione Asset Management
e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; – Fax: 0647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore:
www.gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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: DAC.0205.2018
— Lotto n. 1 — CIG: 7521487F69 — importo posto a base di gara (solo lavorazione): 8.097.860,00 EUR al netto IVA,
— lotto n. 2 — CIG: 75214901E7 — importo posto a base di gara (solo lavorazione): 8.097.860,00 EUR al netto IVA,
— lotto n. 3 — CIG: 7521494533 — importo posto a base di gara (solo lavorazione): 2.333.843,75 EUR al netto IVA,
— lotto n. 4 — CIG: 75214977AC — importo posto a base di gara (solo lavorazione): 2.333.843,75 EUR al netto IVA.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di CAVI A NORME ES 409A E ES410A - DAC.0205.2018
II.1.5) Valore totale stimato: 20.863.407.50 Valuta 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 111253723 del 13/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0205.2018
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di CAVI A NORME ES 409A E ES410A
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito:
prezzo più basso. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE
n.2018/S 111-253723 del 13/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it .
II.2.6) Valore stimato:
— Lotto n. 1 — CIG: 7521487F69 — importo posto a base di gara (solo lavorazione): 8 097 860,00 EUR al netto IVA,
— lotto n. 2 — CIG: 75214901E7 — importo posto a base di gara (solo lavorazione): 8 097 860,00 EUR al netto IVA,
— lotto n. 3 — CIG: 7521494533 — importo posto a base di gara (solo lavorazione): 2 333 843,75 EUR al netto IVA,
— lotto n. 4 — CIG: 75214977AC — importo posto a base di gara (solo lavorazione): 2 333 843,75 EUR al netto IVA.
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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 GUUE n.2018/S 111-253723 del 13/06/2018 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 111-253723 del 13/06/2018e 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 111-253723 del 13/06/2018 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 111-253723 del 13/06/2018e 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 111253723 del 13/06/2018e 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 111253723 del 13/06/2018 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 111-253723 del 13/06/2018e 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 111-253723 del
13/06/2018 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 : per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione : per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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 - ore 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 111-253723 del 13/06/2018e sul sito www.gare.rfi.it.
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VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 111253723 del 13/06/2018e 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 00196 ITALIA Tel.:+39
06328721 Fax: +39 0632872315
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BFM11991 (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 - g.rondinelli-cons@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0190.2018
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 Direzione Produzione – Direzione Asset Management
e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Il Responsabile del Procedimento Alessio Sammartino – indirizzo e-mail: g.rondinelli-cons@rfi.it;
indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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: DAC.0190.2018
Lotto n. 1 CIG 7510358F78 Importo € 545.300,00 al netto IVA.
Lotto n. 2 CIG 7510373BDA Importo € 545.300,00 al netto IVA.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di dispositivi per ripresa conduttori – codice gara DAC.0190.2018.
II.1.5) Valore totale stimato: 1.090.600,00 Valuta 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 110251517 del 12/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: .DAC.0190.2018
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di dispositivi per ripresa conduttori
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito:
prezzo. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S
110-251517 del 12/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it .
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 CIG 7510358F78 Importo € 545.300,00 al netto IVA.
Lotto n. 2 CIG 7510373BDA Importo € 545.300,00 al netto IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 110-251517 del 12/06/2018 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 110-251517 del 12/06/2018 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 110-251517 del 12/06/2018 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 110-251517 del 12/06/2018 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 110251517 del 12/06/2018 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 110251517 del 12/06/2018 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
Cauzione provvisoria prevista.
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 110-251517 del
12/06/2018 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 110-251517 del
12/06/2018 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 : per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione : per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 13/07/2018 - ore 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 110-251517 del 12/06/2018 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 110251517 del 12/06/2018 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 00196 ITALIA Tel.:+39
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 13/06/2018
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX18BFM11993 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara - CIG 75176809C8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta, 1 - 66034 (CH).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di noleggio e manutenzione, con riscatto finale, di n. 14 ecoisole
monolato per il conferimento dei rifiuti differenziati. Importo a base d’asta: € 413.840,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 27/07/18. Apertura: ore 11.00 del 10/08/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 13/06/18. Atti di gara: www.ecolanspa.it
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Ranieri
TX18BFM11998 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 43/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Direzione Generale – Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
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Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 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) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per la redazione del
Bilancio di Sostenibilità di AMA S.p.A. – Anni 2018-2019-2020.
II.1.2) Codice CPV principale: 79998000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per la redazione
del Bilancio di Sostenibilità di AMA S.p.A.- Anni 2018-2019-2020
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 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza specialistica per la redazione del Bilancio di Sostenibilità di AMA
S.p.A. – Anni 2018-2019-2020, come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 260.000,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 36 (trentasei) mesi di erogazione delle attività oggetto di appalto
è pari ad Euro 260.000,00 oltre IVA.
I prezzi unitari a base d’asta sono indicati nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
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: AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto:
- di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o diminuire la prestazione oggetto d’appalto fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016;
- di richiedere all’aggiudicatario, di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
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
All’atto della presentazione dell’offerta, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
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E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le forniture oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs.
n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: per ciascun lotto, pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento
essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di fatturato
globale di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare 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: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 10/07/2018 Ore: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile 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
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 11/07/2018 Ore: 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
2. Anche ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005
- dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara
(CIG) è il seguente:
7515476EFA
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, nonché recare in allegato copia fotostatica di un documento identificativo in corso di validità del sottoscrittore.
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione oggetto
della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
— 65 —

18-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso Direzione Generale
- Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine del 25/06/2018.
10. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
11. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
12. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
13. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, e del Regolamento UE n. 2016/679.
14. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
15. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 11 del 14/03/2018.
16. Il responsabile del procedimento è Andrea Zuccaroli.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione GUUE del presente avviso: 05/06/2018
L’ amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM12002 (A pagamento).

INFRATRASPORTI.TO S.R.L.
Bando di gara - CIG 7488152A81
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Infratrasporti.To srl - Denominazione: Infra.To - Indirizzo: corso Siccardi
15 – 10122- Torino. Punti di contatto: Tel.: 011.5592711 – email: infrato@infrato.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche di completamento e degli impianti non connessi al sistema della tratta 3 – Prolungamento ovest – lotto funzionale 1 “Fermi – Collegno
Centro” della metropolitana automatica di Torino. Tipo di appalto: lavori. Luogo di esecuzione: Comune di Collegno (TO).
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45234122 - Quantitativo: € 62.294.372,37 di cui € 3.427.101,11 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Divisione in lotti: Ai fini dell’art. 51/1 d.lgs. 50/2016 si precisa che l’appalto non è stato
suddiviso in ulteriori lotti ex art. 51 d.lgs. 50/2016 considerata l’interconnessione tra le prestazioni che rende oggettivamente
impraticabile l’esecuzione distinta, anche in relazione al criterio di economicità ed efficienza. CIG 7488152A81 - Descrizione: realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche di completamento e degli impianti non connessi
al sistema relativi alla Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 - Prolungamento Ovest-Cascine Vica - Lotto Funzionale
1 “Fermi - Collegno Centro”, secondo quanto previsto da progetto esecutivo posto a base di gara, comprensivo del capitolato
speciale d’appalto (parte A) e dello schema di contratto. Durata dell’appalto: 1260 giorni.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta – settori speciali. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 23/07/2018.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Inviato alla GUCE il 11/06/2018
Il responsabile del procedimento
Vanni Cappellato
TX18BFM12013 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., tramite piattaforma telematica ai
sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti, per l’esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del
complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d’eccellenza - Attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate - Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel Complesso Monumentale di San Paolo - CUP
I92C16000030006 - CIG 7511481E33
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale – 43029 Parma, Ufficio Appalti e Contratti – Telefono: 0521-218461;
Telefax: 0521218675. Posta elettronica: appalti.parmainfrastrutture@pec.it. Indirizzo Piattaforma Telematica per il caricamento della documentazione di gara: https://parmainfrastrutture.i-faber.com - Indirizzo(i) Internet (URL): www.parmainfrastrutture.it - Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito https://goo.gl/dQCJE4 e presso l’ Ufficio
Appalti e Contratti – Telefono: 0521-218461; Telefax: 0521218675. Le domande di partecipazione vanno caricate a mezzo
Piattaforma Telematica: https://parmainfrastrutture.i-faber.com, entro e non oltre il 16 Luglio 2018 ed entro le ore 12.00
nella modalità esplicitata all’interno del disciplinare. Le richieste di chiarimento potranno pervenire alla Stazione Appaltante, sempre a mezzo Piattaforma Telematica, entro e non oltre il 9 luglio 2018, ore 12.00. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i., tramite piattaforma
telematica ai sensi dell’art 58 del Codice dei Contratti, per l’esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale
del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d’eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e
Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei lavori: Procedura Aperta per restauro e valorizzazione socioculturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d’eccellenza. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e
s.m.i., che verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.1.6) CPV per i lavori (vocabolario comune per gli appalti): 45454100-5 Lavori di restauro. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto: L’importo dei lavori ammonta ad Euro 2.900.000,00 dei quali Euro 29.422,61 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso ed Euro 1.627.210,51 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, c. 16 del D.Lvo n. 50/2016 e
s.m.i. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dei lavori: Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come indicato nel Capitolato, è
di giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in
caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previste ai sensi del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.
e come dettagliatamente previste dal Disciplinare e dal Capitolato di Gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come dettagliatamente previste dal Disciplinare e dal
Capitolato di Gara. III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di
partecipazione. III.2.1) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto e situazione personale degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
così come esplicitato nel disciplinare di gara.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA: Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla
data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i requisiti così come meglio specificati nel disciplinare di gara:
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta
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dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente non stabilito in Italia ma in
altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia. Informazioni necessarie relative ai requisiti di partecipazione ai
fini della compilazione successiva dei modelli sono reperibili sulla Piattaforma Telematica della Stazione Appaltante. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa
- Ai sensi dell’articolo 61 del DPR n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto DPR la qualificazione
delle lavorazioni di manutenzione straordinaria oggetto dell’appalto rientra nella Categoria: OG2 – IV o superiore : Restauro
e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. Per le categorie scorporabili si applica il DM 248/2016. Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e
s.m.i., IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione sulla Piattaforma Telematica: entro il giorno 16 luglio 2018,
entro le ore 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingua o lingue
ufficiali dell’UE: italiano.
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 connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: no. VI.3) Informazioni complementari: il presente bando è stato indetto successivamente alla determina a contrarre di Parma Infrastrutture n. 90 del 30/05/2018 che ha approvato il progetto esecutivo dei lavori. Ai sensi
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere indicato il domicilio eletto, l’indirizzo di
posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo mezzo. La documentazione richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (unitamente alla domanda
dovrà essere caricata in piattaforma copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore).
Nel caso di offerte inoltrate da imprese dichiaranti di voler eseguire i lavori in regime di raggruppamento temporaneo di
impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. La documentazione con la domanda di partecipazione dovrà essere caricata perentoriamente sulla Piattaforma Telematica della
Stazione Appaltante. Le modalità di presentazione delle offerte saranno descritte nel disciplinare di gara. La domanda di
partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento la presente procedura per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese o diritti di sorta. Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale si riserverà di procedere all’aggiudicazione,
anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una solo offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio di questa Società. Il bando GURI è reperibile sul sito internet www.parmainfrastrutture.it,
in Piattaforma Telematica all’indirizzo https://parmainfrastrutture.i-faber.com/ e all’albo pretorio del Comune di Parma. Il
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Marco Ferrari. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice
entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Data di invio alla GURI del presente bando: 8 giugno 2018.
Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale - Il R.U.P.
geom. Marco Ferrari
L’amministratore unico
dott. Roberto Di Cioccio
TX18BFM12014 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARTEA
Bando di gara - Verifiche tecnico-amministrative con sopralluogo in azienda finalizzate alla esecuzione dei controlli
previsti dalla normativa Unionale per l’erogazione di premi relativi alla Politica Agricola Comune (PAC)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni
in Agricoltura (ARTEA) - Via Ruggero Bardazzi, 19/21 FIRENZE 50127 Italia. Persona di contatto: Dott. Stefano Segati
(RUP); Tel.: +39 0553241859; E-mail: stefano.segati@artea.toscana.it. Codice NUTS: ITI14. Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.artea.toscana.it I.2) Appalto congiunto: NO. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/ Ulteriori informazioni sono
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disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Verifiche tecnico-amministrative con sopralluogo
in Azienda finalizzate alla esecuzione dei controlli previsti dalla normativa unionale per l’erogazione di premi relativi alla
PAC II.1.2) Codice CPV principale: 71356100 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto
ha ad oggetto l’affidamento del servizio dei controlli aziendali in loco che consistono, sostanzialmente, in attività di incontro,
in contradditorio, presso l’Azienda finalizzati alla verifica diretta di alcuni elementi strutturali e produttivi ed attraverso il
controllo e la verifica della conformità della documentazione prodotta dal Beneficiario a corredo delle domande presentate
ad ARTEA II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2 257 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il presente
appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio dei controlli aziendali in loco che consistono, sostanzialmente, in attività
di incontro, in contradditorio, presso l’Azienda finalizzati alla verifica diretta di alcuni elementi strutturali e produttivi ed
attraverso il controllo e la verifica della conformità della documentazione prodotta dal Beneficiario a corredo delle domande
presentate ad ARTEA. Al fine di contenere gli oneri sia a carico di ARTEA che a carico Dei Beneficiari controllati, nel caso
in cui il medesimo Beneficiario sia soggetto a più tipologie di controlli (PSR, Zootecnia, OCM, condizionalità),dev’essere
promosso il “controllo aziendale integrato” che garantisce maggiore efficienza ed economicità nell’esecuzione del servizio e
determina altresì maggiore tempestività nella gestione coordinata della liquidazione dei contributi a favore del Beneficiario
medesimo II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 354 200.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: € 902.800,00= (Euro novecentoduemilaottocento/00=), oltre IVA, per una durata massima di
ulteriori 24 mesi, per un numero stimato di 4.100 controlli [di cui n.4000 tipologie A), B) e C) e 100 tipologia D)] 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: CIG: 7472509D7D.
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 fa rinvio a disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti 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. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: si fa rinvio a disciplinare di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si fa rinvio al disciplinare di gara, garanzia definitiva: pari al 10%
dell’importo contrattuale al netto di IVA, pagamento dei corrispettivi: effettuato secondo le modalità indicate nel contratto. In
caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento del corrispettivo della prestazione verrà eseguito nei confronti
dell’aggiudicatario 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.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 27/07/2018 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:
8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 30/07/2018 Ora locale:
10:00. Luogo: Presso gli uffici dell’Ufficiale Rogante della Regione Toscana-Giunta Regionale in via di Novoli, 26 50127
Firenze. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Titolare o Legale Rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3)
Informazioni complementari: si rinvia alla documentazione di gara, la procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito: https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/, il presente Bando è inoltre pubblicato nella parte terza del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), il responsabile unico del procedimento è il Dott. Stefano Segati VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale via Ricasoli, 40 FIRENZE 50100 Italia.
Il dirigente
dott. Stefano Segati
TX18BFM12019 (A pagamento).
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Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Bando di gara - Settori speciali
Servizi di logistica e gestione materiali magazzino Caviaga
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Manager procurement maintenance upstream Italy
Maria Addolorata Tarullo
TX18BFM12022 (A pagamento).
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BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali – Procedura aperta
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., Via Tiziano Vecellio 27/29 32100 Belluno. C.F. e p.iva 00971870258 - tel/
fax 0437.933.954/999 - email segreteria.appalti@gsp.bl.it - pec gsp@cert.ip-veneto.net sito web http://www.gestioneservizipubblici.bl.it – Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I.2) Acqua.
SEZIONE II DENOMINAZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) “Lavori di completamento opere di adduzione dell’acquedotto “Rio dei Frari” – costruzione tratto di rete tra
l’impianto di potabilizzazione di Coltron ed il serbatoio di Piaia in Comune di Ponte Nelle Alpi” – CUP G13J07000100005
- CIG 75102083B3. II.1.2) Esecuzione Lavori. Sito o luogo principale dei lavori: Ponte Nelle Alpi (BL) - Codice ISTAT
025040. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) vedi CSA. II.1.6) CPV 45247130-0. II.1.7) L’appalto rientra
fra AAP: no II.1.8) Diviso in Lotti: no II.1.9) Previste varianti: no II.2 a) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri
per la sicurezza e lavori in economia) € 1.721.539,63. b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 23.895,64. c) lavori in economia non soggetti a ribasso € 76.680,64. d) importo complessivo dei lavori al netto dei lavori in
economia e degli oneri di sicurezza € 1.620.963,35. II.2.3 no II.3) Durata Lavori: 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) cauzioni e garanzie richieste vedi disciplinare di gara. III.1.2) mezzi propri della SA. III.2) Requisiti di partecipazione come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs.
n. 50 del 2016 IV.3) codice 1OP2007/0023/0001. IV.3.2) no. IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte: 26.07.2018 ora 12:30. IV.3.5) Lingua italiana. IV.3.6) 180 giorni. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il 30.07.2018
ore 08.30. Luogo: Sede BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., Via T. Vecellio, 27/29 – Belluno (Bl). Ammessi legali rappresentanti concorrenti o loro delegati vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
Disciplinare e documentazione liberi e disponibili nel sito http://www.gestioneservizipubblici.bl.it - Responsabile del procedimento Dott. Ing. Sergio Dalvit. Procedura di ricorso: Tar Veneto via cannareggio 2277 30121 venezia tel. 0039412403911
fax 0039412403941 http://www.giustizia-amministrativa.it;
L’amministratore unico
dott. Giuseppe Vignato
TX18BFM12028 (A pagamento).

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A.

quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1
Sede: via Brera n. 21 - 20121 Milano (MI)
Punti di contatto: Tel. 039/02725171 - All’attenzione del dott. Andrea Luigi Giovannini
Posta elettronica: gare-svi-re@pec.deacapital.com - Indirizzo internet: www.deacapitalre.com
Registro delle imprese: Roma 05553101006
R.E.A.: Roma 898431
Codice Fiscale: 05553101006
Partita IVA: 05553101006
Bando di gara - Direttiva 2004/18/CE - Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo
e supporto al R.U.P. per la validazione parcheggio multipiano prospiciente via Vannucchi, nell’ambito del programma
integrato di intervento De Gasperi est di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San
Donato Milanese (MI)
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1
Indirizzo postale: Via Brera 21, Milano 20121, Italia (IT)
Punti di contatto: Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1
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All’attenzione di: Dott. Andrea Luigi Giovannini
Telefono: +39 02725171
Posta elettronica: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.deacapitalre.com
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.deacapitalre.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Soggetti privati ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett.g) del D.Lgs. n. 163/2006
I.3) Principali settori di attività
Istituti bancari, imprese e società finanziarie e assicurative
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione
Parcheggio multipiano prospiciente via Vannucchi, nell’ambito del Programma Integrato di intervento De Gasperi est di cui
alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Servizi
Categoria di servizi n.: 12
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: San Donato Milanese
(MI) - Italia
Codice NUTS: ITC4C
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Attività di verifica, di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010,
della progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di realizzazione del parcheggio multipiano interrato in via Vannucchi
e relativo parcheggio a raso nell’ambito del PII De Gasperi est.
L’attività si esplicherà in due fasi:
FASE A: verifica del progetto definitivo. Tale attività si concluderà entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla
consegna della progettazione definitiva.
FASE B: verifica del progetto esecutivo che sarà redatto dall’impresa affidataria del contratto per la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Tale attività si concluderà entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta
conclusione della attività progettuale (il momento della conclusione della progettazione esecutiva, sarà comunicato all’Affidatario dal RUP).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale 71248000
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: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
188.604,59 Euro, IVA esclusa
II.2.2) Opzioni:
Opzioni : no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi: 24 dall’aggiudicazione dell’appalto
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
- Il concorrente dovrà presentare la garanzia cui all’art. 75 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, maggiorata in misura pari all’uno per mille dell’importo del servizio, per
l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006.
- Secondo l’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 57 del d.P.R. 207/2010, l’affidatario deve prestare una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento
dell’attività di verifica con un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, fatta salva l’eventuale integrazione
qualora l’importo dei lavori aumentasse, ed avente le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica e limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino al collaudo definitivo
dell’opera oggetto di verifica;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per
l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che
garantisca le condizioni di cui alla lettera a) dell’art. 57 d.P.R. 207/2010, per lo specifico progetto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : no
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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 e/o documentazioni
ivi indicate.
La gara è aperta a soggetti:
- dotati di accreditamento come organismo di ispezione di tipo A o C, ai sensi della normativa europea UNI CEI EN
ISO/ IEC 17020, nello specifico settore delle “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere
impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva: “Ispezioni
sulla progettazione delle opere (ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all’art. 112 del
D.LGS. n° 163 del 12.04.06, G.U. del 02.05.06 o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive modifiche) ed ispezione
sulla esecuzione delle opere;
- di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del Codice che devono disporre di un sistema interno
di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001,
rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).
Devono essere dimostrati i requisiti indicati dagli artt. 48 e ss. del d.P.R. 207/2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- avvenuto svolgimento, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, di almeno due appalti di
servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di
natura analoga allo stesso; i servizi sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio di riferimento, ovvero (per quelli
iniziati antecedentemente o conclusi successivamente) la parte di essi svolta nello stesso periodo. Non rileva al riguardo la
mancata realizzazione dei lavori;
- aver maturato un fatturato globale per servizi di verifica, negli ultimi 5 anni, per un importo non inferiore ad Euro
377.209,18.
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Si indicano di seguito le categorie di lavorazioni previste dal progetto definitivo:
Categoria OG1: Categoria prevalente; Importo: € 11.963.492,55; %: 100,00;
Categoria OS3: Impianto idrico-sanitario Importo: € 581.546,91; %: 4,86
Categoria OS4: Impianti elettromeccanici Importo: € 33.864,00; %: 0,28
Categoria OS8: Opere di impermeabilizzazione Importo: € 1.045.941,10; %: 8,74
Categoria OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato
Importo: € 1.349.055,94; %: 11,28
Categoria OS21: Opere strutturali speciali Importo: € 1.387.496,51; %: 11,60
Categoria OS24: Verde e arredo urbano Importo: € 295.302,13; %: 2,47
Categoria OS28: Impianti termici e di condizionamento Importo: € 180.412,16; %: 1,51
categoria OS30: Impianti elettrici Importo: € 1.410.581,47; %: 11,79
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Indicazione di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di un soggetto laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni, antecedente la data di pubblicazione del bando e iscritto al relativo
albo professionale, il quale sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione, nonché il rapporto conclusivo
ex art. 54, comma 7 DPR 207/10.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 06/07/2018 Ora: 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerta o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 11/07/2018 Ora10:00
Luogo: presso gli uffici DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. in via Brera 21, 20121 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offertesì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico : no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no
VI.3) Informazioni complementari:
CIG N. 7526585E6A
CUP N. D52H18000180007
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Adriano Spoldi.
La durata dell’appalto di 24 mesi indicata al precedente punto II.3) decorre dalla data di consegna delle attività all’aggiudicatario e non dall’aggiudicazione dell’appalto.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano
Indirizzo postale: via F. Corridoni n. 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 02760531
Posta elettronica: Fax: +39 0276015209 Indirizzo internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120,
comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120,
comma 2 bis e comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/06/2018 (gg/mm/aaaa) - ID:2018-086920
Il procuratore speciale
Renzo Misitano
TX18BFM12030 (A pagamento).

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A.

quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1
Sede: via Brera n. 1 - 20121 Milano (MI)
Punti di contatto: Tel. 039/02725171 - All’attenzione del dott. Andrea Luigi Giovannini Posta elettronica: gare-svi-re@pec.deacapital.com - Indirizzo internet: www.deacapitalre.com
Registro delle imprese: Roma 05553101006
R.E.A.: Roma 898431
Codice Fiscale: 05553101006
Partita IVA: 05553101006
Bando di gara - Direttiva 2004/18/CE - Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo e
supporto al R.U.P. per la validazione parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi, nell’ambito del programma
integrato di intervento De Gasperi est di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San
Donato Milanese (MI)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1
Indirizzo postale: Via Brera 21, Milano 20121, Italia (IT)
Punti di contatto: Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1
All’attenzione di: Dott. Andrea Luigi Giovannini
— 90 —

18-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

Telefono: +39 02725171
Posta elettronica: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.deacapitalre.com
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.deacapitalre.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Soggetti privati ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 163/2006
I.3) Principali settori di attività
Istituti bancari, imprese e società finanziarie e assicurative
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione
Parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi, nell’ambito del Programma Integrato di intervento De Gasperi est di cui
alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n. 12
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
San Donato Milanese (MI) - Italia
Codice NUTS: ITC4C
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Attività di verifica, di cui all’art. 112 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010, della
progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di realizzazione del parcheggio multipiano interrato in via De Gasperi e
relativo parcheggio a raso nell’ambito del PII De Gasperi est.
L’attività si esplicherà in due fasi: FASE A: verifica del progetto definitivo. Tale attività si concluderà entro 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi dalla consegna della progettazione definitiva. FASE B: verifica del progetto esecutivo che sarà
redatto dall’impresa affidataria del contratto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Tale attività si concluderà entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta conclusione della attività progettuale (il momento della
conclusione della progettazione esecutiva, sarà comunicato all’Affidatario dal RUP).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale: Oggetto principale: 71248000
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: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
157.284,04 Euro, IVA esclusa
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
- Il concorrente dovrà presentare la garanzia cui all’art. 75 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, maggiorata in misura pari all’uno per mille dell’importo del servizio, per
l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’art. 38 comma 2 bis del D.lgs. 163/2006.
- Secondo l’art. 112 del D.lgs. 163/2006 e l’art. 57 del d.P.R. 207/2010, l’affidatario deve prestare una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica con un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, fatta salva l’eventuale integrazione qualora
l’importo dei lavori aumentasse, ed avente le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica e limitata all’incarico di
verifica, la polizza deve avere durata fino al collaudo definitivo dell’opera oggetto di verifica; b) nel caso in cui il soggetto
incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve
essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla
lettera a) dell’art. 57 d.P.R. 207/2010, per lo specifico progetto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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 e/o documentazioni
ivi indicate.
La gara è aperta a soggetti:
- dotati di accreditamento come organismo di ispezione di tipo A o C, ai sensi della normativa europea UNI CEI EN
ISO/ IEC 17020, nello specifico settore delle “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere
impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva: “Ispezioni
sulla progettazione delle opere (ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all’art. 112 del
D.LGS. n° 163 del 12.04.06, G.U. del 02.05.06 o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive modifiche) ed ispezione
sulla esecuzione delle opere;
- di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del Codice che devono disporre di un sistema interno
di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001,
rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).
Devono essere dimostrati i requisiti indicati dagli artt. 48 e ss. del d.P.R. 207/2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- avvenuto svolgimento, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, di almeno due appalti di
servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso; i servizi sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio di riferimento, ovvero
(per quelli iniziati antecedentemente o conclusi successivamente) la parte di essi svolta nello stesso periodo. Non rileva al
riguardo la mancata realizzazione dei lavori;
- aver maturato un fatturato globale per servizi di verifica, negli ultimi 5 anni, per un importo non inferiore ad Euro
314.568,08.
Si indicano di seguito le categorie di lavorazioni previste dal progetto definitivo:
Categoria: OG1: Categoria prevalente Importo: € 9.440.273,94; %: 100,00;
Categoria OS3: Impianto idrico-sanitario Importo: € 402.360,80; %: 4,26
Categoria OS4: Impianti elettromeccanici Importo: € 33.864,00; %: 0,36
Categoria OS8; Opere di impermeabilizzazione Importo: € 727.628,09; %: 7,71
Categoria OS11; Apparecchiature strutturali speciali Importo: € 23.305,68; %: 0,25
Categoria OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato Importo: € 982.137,76; %: 10,40
Categoria OS18A: Strutture in acciaio Importo: € 370.467,86; %: 3,92
Categoria OS21: Opere strutturali speciali Importo: € 950.375,71; %: 10,07
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Categoria OS24: Verde e arredo urbano Importo: € 82.543,00; %: 0,87
Categoria OS28: Impianti termici e di condizionamento Importo: € 105.182,29; %: 1,11
Categoria OS30: Impianti elettrici Importo: € 1.042.695,06; %: 11,05.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Indicazione di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di un soggetto laureato in ingegneria o
architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni, antecedente la data di pubblicazione del bando
e iscritto al relativo albo professionale, il quale sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione, nonché il
rapporto conclusivo ex art. 54, comma 7 DPR 207/10.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 06.07.2018 Ora: 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 10.07.2018 Ora: 10:00
Luogo: presso gli uffici Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., in via Brera 21, 20121 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
CIG N. 7526583CC4 - CUP N. D52H18000170007
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Adriano Spoldi.
La durata dell’appalto di 24 mesi indicata al precedente punto II.3) decorre dalla data di consegna delle attività all’aggiudicatario e non dall’aggiudicazione dell’appalto.
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VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano
Indirizzo postale: via F. Corridoni n. 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 02760531 Fax: +39 0276015209
Indirizzo internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.lgs. 163/2006:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120,
comma 5 del D.lgs. 104/2010;
b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120,
comma 2 bis e comma 5 del D.lgs. 104/2010;
c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/06/2018 - ID:2018-086921
Il procuratore speciale
Renzo Misitano
TX18BFM12036 (A pagamento).

BUSITALIA – SITA NORD S.R.L.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi (di tutti gli enti aggiudicatori responsabili della procedura). Denominazione ufficiale: Busitalia – Sita Nord S.r.l. Indirizzo postale: Viale dei Mille n. 115 Città: Firenze Codice
NUTS: IT Codice Postale: 50131 Paese: Italy. Persona di contatto: Antonio Cirillo Tel.: +39 05556501 E-mail: fsbusitalia@
pec.it Fax: +39 0555650209 Indirizzi internet. Indirizzo principale: (URL) http://www.fsbusitalia.it Indirizzo del profilo di
committente: (URL) http://www.fsbusitalia.it I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso URL: http://www.buybusi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopra
indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: sì. URL: http://www.buybusi.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: all’indirizzo sopra indicato I.6) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di gas naturale a prevalente uso per autotrazione 2018-2020. Numero di riferimento: CIG (Codice identificativo gara) n°7517850613. II.1.2) Codice CPV principale:
09123000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per la fornitura di gas naturale a prevalente uso per autotrazione per le società del gruppo Busitalia – Sita Nord S.r.l. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA
esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) € 8.315.308,32. Valuta: EUR. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2)Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): La procedura di gara
è finalizzata alla istituzione, mediante gara a procedura aperta (ai sensi del Titolo VI - Capo I - del D.Lgs. 50/2016 ), di un
Accordo quadro per la fornitura di gas naturale a prevalente uso per autotrazione per le società del gruppo Busitalia – Sita
Nord S.r.l.. Il consumo presunto complessivo dei committenti su base annua è pari a 9.449.214 Smc e, per la durata dell’accordo quadro, pari a 18.898.428 Smc. Con riferimento ai consumi stimati di trazione gli stessi fanno riferimento all’attuale
parco autobus a metano che potrebbe essere suscettibile di variazione, anche significativa, nel corso della durata dell’appalto.
L’Accordo Quadro produrrà i suoi effetti dalla data di relativa sottoscrizione ed avrà una durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di stipula del primo contratto applicativo di fornitura. Ciascun contratto applicativo di fornitura concluso avrà
decorrenza dalla data del relativo perfezionamento ed avrà una durata di 2 (due) anni. La procedura di gara è interamente
gestita con sistemi telematici. La complessiva documentazione di gara è disponibile nel Portale Acquisti Busitalia, all’indirizzo https://www.buybusi.it, nell’area dedicata alla gara oggetto del presente avviso (codice RdO: rfq_1606). La complessiva
documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti: 1) “Bando di Gara” (il presente avviso); 2) “Disciplinare di Gara
gas metano 2018-2020”; 3) “Capitolato speciale d’oneri per la fornitura”; 3.1) Allegato “Anagrafica Busitalia - Direzione
Regionale Toscana”; 3.2) Allegato “Anagrafica Busitalia - Direzione Regionale Umbria”; 3.3) Allegato “Anagrafica Busitalia
Campania”; 3.4) Allegato “Anagrafica Busitalia Veneto”; 3.5) Allegato “Anagrafica Ataf Gestioni”; 3.6) Allegato “Tabelle
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riassuntive quantitativi metano per autotrazione e per uso civile 2018-2020”; 4.1) Schema di “Dichiarazione cumulativa”;
4.2) Schema di “Dichiarazione ex art. 80, co. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs 50/2016”; 4.3) Schema di “Dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione alla CCIAA” da utilizzare anche ai fini del rilascio della Informazione antimafia; 4.4) Schema di
“Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai fini del rilascio della Informazione antimafia”; 5) “Clausola di sicurezza
informatica”. Busitalia – Sita Nord S.r.l. si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base
a valutazioni di propria esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. Il concorrente risultato aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute da questa Stazione Appaltante con riferimento a
quanto disposto dal D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito nella L. 17.12.2012, n. 221, art. 34, comma 35. Il soggetto cui sono
affidati i compiti propri del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è, per la
fase di esperimento della procedura di gara, il Direttore Acquisti di Busitalia – Sita Nord S.r.l. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito Costo Prezzo: Prezzo. II.2.6) (Valore stimato)
Valore, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per
l’intera durata di questo lotto): 8.315.308,32
Valuta: EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in mesi oppure Durata in giorni: Durata in mesi 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: 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. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: A) iscrizione presso la CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto o in altro registro
professionale dello Stato di provenienza, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; B)
assenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; C) assenza delle
situazioni ostative al rilascio della documentazione antimafia di cui al D.Lgs 159/2011; D) realizzazione di forniture di gas
metano per autotrazione effettuate con buon esito nel corso del triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso cui
corrisponda un fatturato specifico minimo non inferiore a 2 (due) volte l’importo presunto dell’accordo quadro riportato al
precedente p.to II.2.6);
E) Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso di almeno due idonee referenze rilasciate da istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la solidità economico
finanziaria e regolarità e puntualità dei pagamenti; F) iscrizione agli elenchi del MAP (ministero Attività Produttive) con
rilascio del relativo codice; G) registrazione nella lista dei clienti grossisti stilata dall’AEGG (Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas) in riferimento all’elenco aggiornato di cui al D.lgs. 164/2000;
H) possesso del codice ditta rilasciato da U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in qualità di sostituto d’imposta. In caso di presentazione di offerta da parte di un RTI, il possesso dei requisiti è così regolamentato: 1) i requisiti di cui
ai punti sub A), B), C), E), F), G) e H) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti partecipanti al RTI; 2) il requisito
di cui al punto sub B) deve essere posseduto complessivamente e cumulativamente dai soggetti partecipanti al RTI con la
precisazione che non è prescritta una misura percentuale minima di possesso del predetto requisito in capo alla/e mandante/i;
la mandataria/capogruppo dovrà, però, possederlo in misura maggioritaria. In luogo delle dichiarazioni e dei documenti di cui
ai punti da A) a H) che precedono il Committente accetta la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),
ovvero l’autodichiarazione resa dalle imprese partecipanti (o da altri Operatori economici ausiliari), con cui esse attestano di
non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l’esclusione dalla procedura, meglio definite all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, nonché di possedere i requisiti di partecipazione stabiliti ai precedenti punti D), E), F),G) ed H) “Requisiti
di capacità giuridica generale, di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria e di affidabilità professionale”.
L’Operatore economico deve compilare detto DGUE usando il fac-simile allegato alla Circolare MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2016 n. 174 (Linee guida per
la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo [DGUE]) da aggiornare a cura dell’operatore
economico alle disposizioni più recenti del Codice dei Contratti Pubblici in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto previste (D.Lgs. 50/2016 coordinato con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56). III.1.2)
Capacità economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: V. p.to III.1.1) che precede. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: V. p.to III.1.1) che precede. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione delle
norme e dei criteri: I requisiti indicati al p.to III.1.1) che precede dovranno essere documentati utilizzando la modulistica
disponibile nel Portale Acquisti Busitalia (https://www.buybusi.it), nell’area dedicata alla gara oggetto del presente avviso
(codice RdO: rfq_1606); si precisa che la documentazione deve essere firmata digitalmente.III.1.5) Informazioni concernenti
contratti d’appalto riservati.III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Non sono richieste garanzie di esecuzione.III.1.7) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’attuazione dell’appalto è
finanziata con fondi propri dei committenti. Il pagamento del corrispettivo avverrà con le modalità e nei termini previsti dal
documento “Capitolato speciale d’oneri per la fornitura” facente parte della complessiva documentazione di gara resa dispo— 95 —
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nibile ai sensi di quanto stabilito al precedente p.to II.2.4).III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione di operatori economici raggruppati (RTI),
anche sotto forma consortile, ai sensi del D. LGS. 50/2016 e s.m.i.. I RTI potranno presentare offerta anche se non ancora
formalmente costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta digitalmente dalle imprese che costituiranno il raggruppamento; ii) specifichi le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese; iii) contenga l’impegno a conformarsi,
in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista nell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (v.
comma 8 dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.) nonché la tipologia (orizzontale o verticale del RTI) e
l’indicazione della società/impresa designata quale capogruppo (mandataria). Ai sensi di quanto previsto dell’articolo 48, co.
2, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non sono identificabili prestazioni dell’appalto qualificabili come secondarie.
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: Accordo quadro
con un unico operatore. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: si. Ulteriori informazioni
sull’asta elettronica: La procedura di gara viene gestita sul Portale Acquisti Busitalia disponibile all’indirizzo https://www.
buybusi.it. Tutte le informazioni riguardanti la gara e l’asta saranno consultabili sul predetto sito nell’area dedicata alla gara
oggetto del presente avviso. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione. Data: (gg/mm/aaaa) 09/07/2018 Ora locale:(hh:mm)12:00.IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
(gg/mm/aaaa)09/07/2018.Ora locale: (hh:mm) 15:00. Luogo: Firenze. La data e l’ora sopra riportate sono da considerare
indicative e soggette ad eventuale variazione di cui saranno tempestivamente informati gli operatori economici interessati. Si
rinvia al documento “Disciplinare di gara gas metano 2018-2020” facente parte della complessiva documentazione di gara
resa disponibile ai sensi di quanto stabilito al precedente p.to II.2.4).
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. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico.VI.3) Informazioni complementari:
1. Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al Portale dovranno preventivamente ed obbligatoriamente richiederne l’abilitazione secondo le modalità riportate nella home page del Portale stesso (https://www.buybusi.it). Si precisa che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione consentono
all’Impresa di accedere alla sezione dedicata alla gara. Con l’accesso a tale sezione l’Impresa potrà prendere visione della
complessiva documentazione di gara, presentare richieste di chiarimenti, trasmettere telematicamente la documentazione
richiesta, formulare l’offerta e partecipare, se a ciò ammessa, alla successiva asta elettronica. Si segnala che, per informazioni
o supporto tecnico nelle operazioni di cui sopra gli operatori economici interessati hanno la possibilità di contattare il gestore
tecnico del Portale (tel.: +39 02266002680).
2. La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale,
denominato «Requisiti minimi HW e SW», nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). È obbligatorio
il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità generato mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. Quanto sopra è peraltro dettagliato nel “Disciplinare di gara” facente parte della complessiva documentazione di gara resa disponibile ai sensi di quanto stabilito al precedente p.to II.2.4).
3. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara, potranno essere richiesti dai soli concorrenti abilitati
al Portale (https://www.buybusi.it), nonché abilitati alla gara, entro il termine ultimo e perentorio all’uopo indicato in sede
di configurazione sul Portale Acquisti della RdO di riferimento (RdO codice: rfq_1606), utilizzando esclusivamente lo strumento della «Messaggistica on line» ivi disponibile. Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell’apposita area «messaggi»
ovvero come documento allegato nell’area «Allegati» della gara on line e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai
concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai
chiarimenti/quesiti. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque dopo
la data ultima sopraindicata. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli n. 40. Città: Firenze.
Codice postale: 50122.Paese:Italy. Tel.:+39 055267301 Fax:+39 055293382.VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli n. 40. Città: Firenze. Codice postale:50122 Paese: Italy Tel.:+39
055267301 Fax:+39 055293382 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: (gg/mm/aaaa) 07/06/2018.
Il presente avviso è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° 2018/S 109-248957
del 09/06/2018.
p. Busitalia - Sita Nord S.r.l. - Il responsabile per la fase di esperimento della procedura di gara
ing. Gerri Cipollini
TX18BFM12041 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax.
026887778 – http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038313 – E-mail: andrea.virgilio@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: Lavaggio delle gallerie metropolitane milanesi - CIG 7521527070
- Numero di riferimento: Appalto n. 879; II.1.2) Codice CPV principale: 90910000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4)
Breve descrizione: Servizio di lavaggio delle gallerie delle linee metropolitane M1, M2, M3 e M5 di Milano; II.1.5) Valore
stimato, IVA esclusa: € 4.478.155,50; 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: Servizio di lavaggio delle gallerie delle linee
metropolitane M1, M2, M3 e M5 di Milano; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 4.478.155,50; II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata mesi: 36 mesi – Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia
- Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA - Acquisti, Appalti e Gare — Viale Stelvio 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313
- Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 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. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; 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. 0248038313 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 SpA - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.7.) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data 17/07/2018 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 19/07/2018 - Ora locale 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 – 20159 Milano – Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano –
Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti
dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive,
dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/06/2018.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM12052 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Estratto bando di gara - Tender 1767/2018 – Settori speciali – Forniture
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Ireti S.p.A.), Via Nubi di Magellano,
30 – 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. – Fax +39/0110703505 –
e-mail appalti_aa@gruppoiren.it – Informazioni: https://www.gruppoiren.it/fornitori area bandi e avvisi. Le offerte dovranno
essere inviate in versione elettronica attraverso il portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori area bandi
e avvisi – tender 1767/2018
Sezione II.1.2) CPV: 38421100. II.2.3) Luogo di consegna: Area Emiliana ed Area Liguria. II.2.4) Descrizione e importo:
fornitura di gruppi di misura acqua idonei alla trasmissione della lettura mediante sistemi di raccolta “walk-by” - CIG
7503878C02. Il valore totale stimato dell’appalto,comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale (durata complessiva 1 anno
+ 1 anno rinnovo), ammonta fino alla concorrenza di € 6.460.000,00 (non sono previsti oneri di sicurezza da interferenze)
così suddiviso:
- importo annuale: fino alla concorrenza € 3.230.000,00;
- eventuale opzione di rinnovo annuale: fino alla concorrenza di € 3.230.000,00
II.2.7) Durata del contratto: 1 anno + rinnovo annuale.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti raggiungibile
all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 09/07/2018
Sezione VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 07/06/2018
Iren S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
Vito Gurrieri
TX18BFM12056 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara - Servizi - Italia - Milano: Servizi di collaudo 2018/S 111-253951 - Direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Via Pola 12/14
Punti di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel - All’attenzione di: ing.
Guido Bonomelli - 20124 Milano – Italia - Telefono: +39 0260.7971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39
0267971787 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it Indirizzo del
profilo di committente: http://www.ilspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Infrastrutture Lombarde SpA tramite la piattaforma Sintel di
Regione Lombardia Indirizzo Internet www.arca.regione.lombardia.it – Milano – Italia - Indirizzo internet: http://www.arca.
regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
dell’incarico di Collaudatore impianti in corso d’opera e finale, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’intervento
sul Presidio Ospedaliero degli “Spedali Civili” di Brescia, VI Atto Integrativo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi - Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata;
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Brescia - Codice
NUTS ITC47
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)L’avviso
riguarda un appalto pubblico
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II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, concernenti il Collaudo tecnico – amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti in corso
d’opera e finale con riferimento all’intervento sul Presidio ospedaliero “Spedali Civili” di brescia.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 716320000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 194.087,20 EUR
Il suddetto corrispettivo è da intendersi al netto di IVA ed oneri previdenziali (se dovuti).
Il corrispettivo di cui al presente punto è stato determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17.6.2016, «Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016».
II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni: 1.057 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A. Ai fini della partecipazione alla procedura: garanzia provvisoria ex art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari al 2 % dell’importo a base gara. B. Ai fini della stipula del contratto d’appalto: a)
cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo del contratto, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; b) polizza assicurativa per
responsabilità civile professionale con massimale pari a 2.500.000,00 EUR. Il tutto come meglio specificato al punto 9 del
Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
pubblici.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o
in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,comma 3 del Codice,
presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Ogni operatore economico sopra indicato, in qualsiasi forma partecipi alla gara, dovrà indicare nominativamente il
professionista che, in modo unitario e coordinato, svolgerà le funzioni di Collaudatore. Tale professionista dovrà possedere i
requisiti di idoneità professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore.
Pertanto poiché l’opera in questione è di importo superiore a € 5.000.000,00, ai sensi del combinato disposto dell’art. 216,
comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell’art. 216, comma 9 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il collaudatore deve essere in
possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, deve essere abilitato all’esercizio della professione e deve essere
iscritto nell’Albo professionale da almeno 10 anni.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a 1,5 volte l’importo a base di gara per il quale si partecipa: Fatturato globale pari a Euro 291.130,80 iva esclusa; tale requisito è richiesto a
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garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell’offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della
sua capacità di svolgere, in concreto, la prestazione oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l’interesse pubblico
alla perfetta e regolare esecuzione del servizio in affidamento
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Esecuzione negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,
relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,6 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, per i seguenti importi:
ID Opere IA.01 pari a Euro 1.276.167,58 iva esclusa; ID Opere IA.02 pari a Euro 2.877.993,64 iva esclusa; ID Opere
IA.03 pari a Euro 3.199.672,19 iva esclusa
b) Esecuzione negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
pari ad 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie, come segue:
ID Opere IA.01 pari a Euro 3.190.418,96 iva esclusa; ID Opere IA.02 pari a Euro 7.194.984,09 iva esclusa;ID Opere
IA.03 pari a Euro 7.999.180,47 iva esclusa
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i requisiti finanziari e tecnici di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del
Bando di gara devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere
i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Si precisa che, con riferimento ai requisiti di
cui alle lettere a) e b), i servizi possono essere ripetuti/riproposti. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati
nell’arco temporale di riferimento, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente; non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì Professionisti abilitati iscritti negli appositi
albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base di gara di
loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, ex
art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì
In caso di Raggruppamenti Temporanei la mandataria dovrà assumere il ruolo di Collaudatore, direttamente o indicando
un professionista, facente parte della propria organizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 1. Offerta
tecnica. Ponderazione 80 - 2. Offerta economica. Ponderazione 20
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GS18018_VI Brescia
COLLAUDATORE
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo Documenti
a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17.07.2018 - 16:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 360 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19.07.2018 - 10:00 - Luogo: Infrastrutture Lombarde SpA, Via Pola
12/14 — 20124 Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o
persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione del Direttore Generale del 07 giugno 2018; b) Con riferimento al paragrafo
II.3) del presente Bando di gara si precisa che la durata del servizio è pari a giorni 1.057 naturali e consecutivi dalla data di
emissione dell’Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Procedimento; c) trova applicazione l’art. 216, co. 10, D.p.r.
207/2010; d) è vietato il subappalto dei servizi affidati ai sensi dell’art. 31, co. 8 del D.lgs. n. 50 del 2016; e) La stazione
appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti: di differire
o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione; f) CIG (Codice Identificativo Gare presso
dell’Autorità Nazionale): 7521493460; g) non è richiesto il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012; h) CUP: H81E13000360003 i)
responsabile del procedimento: ing. Monica Cristina Sivo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +39 0276053246
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 8.6.2018
Il direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX18BFM12057 (A pagamento).

MM S.P.A.
Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La MM S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto delle opere di rinforzo strutturale e completamento della
manutenzione straordinaria dello stabile di Via Santi 6-8 a Milano (CIG: 75190704DA - CUP: B45B14000010004 - N. Gara
SIMOG: 7109253). Importo complessivo massimo: € 2.228.712,93 + IVA di cui € 73.147,82 + IVA per oneri sicurezza.
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa attestata alla luce del miglior rapporto qualità/
prezzo. Categoria prevalente: OG1 classifica IV. Durata dell’appalto: 516 giorni n.c. a decorrere dalla data del Verbale di
consegna dei lavori.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte
dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 4.7.2018,
presso la sede della Società.
Milano, 14 giugno 2018
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM12061 (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 - Lotto A CIG 75249709AE - Lotto B CIG 7524977F73
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.a. – 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) Servizio di prelievo, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) di: Lotto A – Percolato (codice EER 16.10.02) e Lotto B – Solfato di Ammonio (codice EER 06.03.14); Importo
complessivo dell’appalto: Lotto A: Euro 300.000,00.=, IVA esclusa, (importo comprensivo di eventuale proroga tecnica di
180 giorni) – Lotto B: Euro €. 77.500,00.= IVA esclusa (importo comprensivo di eventuale proroga tecnica di 180 gg.); II.3)
Durata dell’affidamento: 24 mesi (presumibilmente dal 18.10.2018 al 17.10.2020).
L’affidamento potrà essere prorogato ai fini dell’espletamento di una nuova procedura, fino al 17.04.2021.
L’appaltatore potrà partecipare ad uno o più lotti; l’aggiudicazione del contratto avverrà a lotti disgiunti.
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 18.07.2018; IV. 3.8) Apertura plichi:
19.07.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Trasmesso a GUCE in data 13.06.2018
Silea S.p.a. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BFM12062 (A pagamento).

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Sede: via F.lli Manfredi n. 12/D - 42124 Reggio Emilia (RE), Italia
Punti di contatto: Profilo del Committente: www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di garaProfilo di Committente
R.E.A.: Reggio Emilia 269488
Codice Fiscale: 02299930350
Partita IVA: 02299930350
Bando di gara per l’affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso degli impianti natatori
“Sante De Sanctis” di via Gattalupa n. 5 a Reggio Emilia e “Filippo Re” di via Filippo Re n. 2/C a Reggio Emilia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. Sede Legale: Via F.lli Manfredi 12/D, 42124 Reggio Emilia, Tel. 0522/456473, fax 0522/580353.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso degli
impianti natatori “Sante De Sanctis” di via Gattalupa n. 5 a Reggio Emilia e “Filippo Re” di via Filippo Re n. 2/C a Reggio
Emilia. Periodo 16/08/2018 – 15/08/2020, salvo prolungamento alle medesime condizioni fino a 12 (dodici) mesi; CIG Lotto
1 75309787A4; CIG Lotto 2 75310188A6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo a base di gara: Lotto 1 € 15.000,00 annui oltre I.V.A. al netto degli oneri della sicurezza; Lotto 2: € 37.500 annui,
oltre I.V.A., al netto degli oneri della sicurezza, per un valore totale dell’appalto di € 160.751,76, comprensivi degli oneri
della sicurezza e oltre I.V.A. Cauzione provvisoria Lotto 1 Euro 621,68; Lotto 2 Euro 1.521,68.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricevimento
offerte: 26/07/2018 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I^ seduta pubblica in data da comunicare ai concorrenti presso Via F.lli Manfredi 12/D - Reggio Emilia. Data invio G.U.R.I.: 14/06/2018. Bando integrale pubblicato www.fondazionesport.it/Bandi di
gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente.
Il direttore
dott. Domenico Savino
TX18BFM12065 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 38-18
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: IT - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del procedimento Luigi
Lacquaniti - 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) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 38-18 (Codice CIG 7445346DDF)
II.1.2) CPV 30199000-0 Fornitura di materiale di consumo e cancelleria
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Fornitura ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 38-18 Accordo Quadro per la fornitura di materiale di consumo e cancelleria, presso
le sedi centrali e periferiche di Anas S.p.A.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo pari ad € 2.000.000,00 di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza, al netto dell’IVA
Prestazione principale: Fornitura di beni
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: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale - Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
DGACQ 38-18 Accordo Quadro per la fornitura di materiale di consumo e cancelleria, presso le sedi centrali e periferiche di Anas. S.p.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili o rispondono a norme nazionali, europee o internazionali. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procedendo
al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Qualora il numero delle
offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere
della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente
basse. 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
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II.2.14) Informazioni complementari:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il presente appalto non è stata prevista
una suddivisione in lotti al fine di garantire l’uniformità dei prodotti e l’omogeneità dei materiali.
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.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
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 di gara.
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 SI
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it), a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2018.
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
180 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 RINNOVABILITA’
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) 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.
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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- 0277582-I del 25/05/2018.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, 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 12/06/2018
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX18BFM12073 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - da.carella@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0188.2018 - Fornitura, installazione e messa in servizio, con preventiva progettazione e realizzazione
impiantistica, di un acceleratore lineare di particelle per impiego industriale presso ONAF Bari.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma.
Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Pugliese Francesco; pec: rfi-ad-dac.ba@pec.rfi.it
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
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I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Fornitura, installazione e messa in servizio, con preventiva progettazione e realizzazione impiantistica, di un acceleratore lineare di particelle per impiego industriale presso ONAF Bari.
Numero di riferimento: DAC.0188.2018
II.1.2) Codice CPV principale: 31643100
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, installazione e messa in servizio, con preventiva progettazione e realizzazione
impiantistica, di un acceleratore lineare di particelle per impiego industriale presso l’Officina Nazionale Armamento Fonderia
(ONAF) di Bari, codice gara DAC.0188.2018.
CUP: J88E17000050001.
Lotto unico, CIG 7499512913, Importo posto a base di gara 784.734,23 al netto IVA, di cui:
€ 771.037,74 per prestazioni compensate a corpo
€ 8.962,26 per spese di progettazione
€ 4.734,23 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lgs. 50/2016 la progettazione esecutiva comprenderà anche i livelli precedenti di
progettazione definitiva e progetto di fattibilità tecnica ed economica.
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla specifica tecnica di fornitura con data del
14.5.2018, allegato n. 3 allo schema di contratto (quest’ultimo allegato n. 7 al Disciplinare di gara).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 784.734,23 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 110251505 del 12/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0188.2018
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: Officina Nazionale Armamento
Fonderia di Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, installazione e messa in servizio, con preventiva progettazione e realizzazione impiantistica, di un acceleratore lineare di particelle per impiego industriale presso l’Officina Nazionale Armamento
Fonderia di Bari (ONAF).
L’importo complessivo della fornitura è così suddiviso:
- € 690.037,74 per fornitura e posa in opera
- € 60.000,00 per lavori di realizzazione degli impianti, riferiti alla categoria SOA-OG11
- € 29.962,26 per servizi di cui € 8.962,26 per servizi di progettazione
- € 4.734,23 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Gli importi della progettazione, in base al DM 17.06.2016, sono così definiti:
— progettazione impianti elettrico e tecnologico di sicurezza-radioprotezione ID. Opere/Classe IB.08: 7.772,04 EUR
— progettazione impianto idrico per chiller a servizio dell’acceleratore ID. Opere/Classe IA.01: 1.190,22 EUR.
Ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che la presente gara ha ad oggetto prodotti con
caratteristiche standardizzate, realizzati sulla base della specifica tecnica puntualmente definita posta a base di gara, che non
consente discrezionalità rispetto alle prescrizioni tecniche previste.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e del D.P.R.207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. settori speciali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara
(vds. all. 2 distinta materiali e prestazioni dello schema di contratto).
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 784.734,23 EUR
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 110-251505 del 12/06/2018 e
sul sito www.gare.rfi.it.
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II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 110-251505 del 12/06/2018 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 110-251505 del 12/06/2018 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 110-251505 del 12/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari: per memoria
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 110251505 del 12/06/2018 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 110251505 del 12/06/2018 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 110-251505 del 12/06/2018 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 110-251505 del
12/06/2018 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: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: 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 16/07/2018 ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 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: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
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 110-251505 del 12/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 110251505 del 12/06/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Roma ITALIA
Il responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento
Francesco Pugliese
TX18BFM12076 (A pagamento).

S.A.C. - SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto:
Denominazione Ufficiale: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., P.I. 04407770876.
Indirizzo Postale: Cap: 95121 - Città: Catania. - Paese: Italia
Punti di contatto: R.U.P. Ing. Antonio Palumbo c/o S.A.C. S.p.A. tel. +39 095 7239813 email a.palumbo@aeroporto.
catania.it Indirizzo Internet: www.aeroporto.catania.it.
Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate a:
S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Società di gestione aeroportuale
I.3) Principali settori di attività: Gestione Aeroporti
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi handling presso l’aeroporto
di Catania.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo principale di esecuzione: Aeroporto civile di Catania.
Codice NUTS: ITG17
Codice Istat: 087015
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: Il bando riguarda un
appalto pubblico.
II.1.4) Omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi da handling: a) Presidio notturno dalle ore 24:00 alle ore 05:00; b) servizio di de-icing; c) Presidio sala Vip dalle ore 06:00 alle
ore 22:00
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 63731000-2
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Omissis
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo € 3.112.500,00 (euro tremilionicentododicimilacinquecento) oltre iva.
Importo a base d’asta € 3.022.500,00 oneri per la sicurezza non ribassabili € 90.000,00
— 108 —

18-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
L’appalto avrà durata triennale
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria:
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta
dell’appalto, rilasciata in favore della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., secondo le modalità previste dall’art.93 del
d.lgs. 50/2016.
Cauzione definitiva:
Al momento della stipula del contatto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria secondo le modalità
prescritte nell’art. 103 del d. lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è interamente finanziato dalla stazione appaltante.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Nel caso di partecipanti in raggruppamento, si applicano le disposizioni dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici come definiti dall’art. 45 del d. lgs. 50/2016, italiani o aventi
sede nell’Unione Europea, costituiti in forma di società di capitali, cooperativa o consortile. Sono ammessi a partecipare
anche raggruppamenti (GEIE, RTI, ATI) costituiti o da costituire.
I partecipanti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:
a) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
b) 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, anche la gestione di attività di handling presso aeroporti e più in generale le attività descritte dall’allegato “A” del D. Lgs. 13.01.1999 n. 18 oggetto dell’affidamento. Nel caso di raggruppamento di imprese, ognuna di esse
dovrà essere certificata per l’esercizio delle attività di cui all’allegato “A” del D. Lgs. 18/1999.
c) Possesso del “Certificato di prestatore di servizi a terra” rilasciato dall’ENAC.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno produrre:
1) Dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente con data non antecedente i tre mesi dal termine di presentazione delle offerte.
2) Dichiarazione resa nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la realizzazione nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2014-2015-2016), un fatturato specifico per servizi di handling per un
importo non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) da intendersi come cifra complessiva del triennio.
3) copertura assicurativa RCT ed RCO, con massimale minimo di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00).
III.2.3) Capacità tecnica:
i) Avere svolto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, attività di handling in aeroporti di
cui almeno uno con un traffico di 3 milioni di passeggeri.
ii) Possedere la certificazione di qualità della serie ENI UN ISO 9001:2008 relativa alle attività di cui all’allegato “A”
del D. Lgs. 13.01.1999 n. 18 o certificazione IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO). Nel caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo.
E’ vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento come espressamente disposto dal Regolamento ENAC 14/2012 DEL
23.04.2012.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 122, 123, 60 del d.lgs. 50/2016, indetta nell’ambito dei settori speciali.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare di avere corrisposto all’ANAC il contributo di partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui alla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016, indicando
il CIG 752703629B
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Omissis
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari o il documento descrittivo:
Il bando di gara, il capitolato ed il disciplinare sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.aeroporto.
catania.it link “Bandi”. La documentazione potrà inoltre essere richiesta al Rup ai punti di contatto sopra specificati.
Termine di ricevimenti delle richieste di chiarimenti al Rup:
Data: 20.07.2018 ora: 11:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 26.07.2018 ore: 13:00
Luogo: Aeroporto di Catania
Indirizzo: via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania
IV.3.5) Omissis
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180 decorrenti dall’apertura dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Prima seduta pubblica giorno 27.07.2018 ore 10:00
Luogo: Uffici amministrativi S.A.C. S.p.A.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e le procedure di apertura:
Le sedute di svolgimento della gara sono aperte al pubblico. Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega da parte del legale
rappresentante della ditta partecipante.
Nel caso in cui le operazioni di gara non venissero espletate nel giorno indicato, riprenderanno nel giorno e nell’ora
decisa dal Presidente della Commissione di gara, senza avviso per i concorrenti.
Qualora si dovessero rinviare le sedute programmate, verrà data comunicazione mediante avviso sul sito della S.A.C.
S.p.A.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico: No
V.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto non è connesso ad un programma finanziato con fondi dell’Unione europea.
V.3) Informazioni complementari:
a) Le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità e le procedure di aggiudicazione sono riportate nel disciplinare
di gara che costituisce, unitamente al capitolato speciale, parte integrante del presente bando.
b) Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2000, l’aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali,
sui quali la stazione appaltante farà confluire le somme relative all’appalto, nonché avvalersi di tali conti correnti per tutte
le operazioni connesse all’appalto, inclusi i pagamenti delle retribuzioni del personale impiegato nell’appalto da effettuarsi
mediante bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto di detto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata.
d) I concorrenti potranno essere costituiti in forma di associazione mista.
e) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del d.lgs. 50/2016, i requisiti di cui al
punto III.2.3 del presente bando, devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010 qualora
associazioni di tipo orizzontale e nella misura di cui all’art. 92 comma 3, qualora associazioni di tipo verticale.
f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati che non adottano l’euro, dovranno essere convertiti in questa valuta.
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g) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non
abbia influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera m del d. lgs. 50/2016.
h) I dati personali saranno trattati conformemente al d. lgs. 196/2003.
i) Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del d. lgs. 50/2016, il concorrente al fine dell’invio di tutte le comunicazioni inerenti
la procedura di gara, deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (Pec).
j) La stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del d. lgs. 50/2016.
k) Le spese per le pubblicazioni obbligatorie dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario,
entro il termine di giorni sessanta dall’aggiudicazione.
l) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla stipula del contratto. L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il
contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dalla stazione appaltante.
m) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante,
con i limiti e le condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle
richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione.
n) La SAC S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e la facoltà di sospendere o di posticipare
la data di celebrazione della stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
o) 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.
p) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà immediatamente alla richiesta di rilanci
sull’offerta presentata.
q) La SAC S.p.A. si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione del contratto, le informazioni al Prefetto di
cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e ss.mm.ii. Qualora il Prefetto attesti che nei confronti dei soggetti interessati dall’accertamento, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà alla esclusione del
soggetto risultato aggiudicatario.
r) Al presente bando si applica la clausola sociale di cui all’art. 50 del d.lgs. 50/2016 pertanto, al fine di promuovere
la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con
l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste
nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il numero del personale impiegato per
ciascuna mansione ed i relativi livelli di inquadramento, sono riportati nel capitolato tecnico.
s) Nel caso in cui l’aggiudicatario fosse in possesso del certificato di Prestatore di servizi di assistenza a terra rilasciato
dall’ENAC per operare in altro scalo aeroportuale, la sottoscrizione del contratto è subordinata all’ottenimento dell’estensione ad operare nello scalo di Catania.
V.4 PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia – sezione staccata di Catania Indirizzo postale: via Milano 42/b, Città: Catania,
Codice postale: 95127, Paese: Italia
Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it; ct_pat_deposito@pec.ga-cert.it
Tel: 095 7530411, Fax: 095 7221318, Sito internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
V.4.2 Presentazione ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104 del 2 luglio
2010.
Data di spedizione del bando di gara alla GUE: 12.06.2018
Catania, 12.06.2018
L’amministratore delegato
dott. Domenico Torrisi
TX18BFM12078 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Fornitura di workstation per registrazione,
editing e post-produzione audio/video
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: fornitura di workstation per registrazione, editing e post-produzione
audio/video; Numero di riferimento: 7090368; II.1.2) Codice CPV principale: 32330000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura, suddivisa nei seguenti due Lotti: Lotto n. 1 “Superfici di controllo e workstation per
registrazione e post-produzione audio”, per la fornitura di n. 12 Workstation diversamente configurate secondo le previsioni
del Capitolato Tecnico Lotto 1, ciascuna comprensiva di n. 1 giorno per servizio di assistenza all’accensione; n. 4 Superfice
di controllo Avid S6 M40-24-5-D; Lotto n. 2 “Workstation per editing e post-produzione video”, per la fornitura di n. 6
Workstation Avid configurate secondo le previsioni del Capitolato Tecnico Lotto 2,il tutto secondo il dettaglio riportato nel
disciplinare di gara. 1.5) Valore totale stimato: Euro 666.760, I.V.A. esclusa, di cui: Lotto 1 Euro 546.100, con oneri della
sicurezza pari a Euro 100; Lotto 2 Euro 120.660. Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice
NUTS: ITI43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.7) Durata contratto: Lotto n. 1: 400 giorni; Lotto n. 2: 40
giorni. Il contratto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/07/2018
Ora: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
20/07/2018 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/3156 del 16/05/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Olga Ferraioli. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale,
nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti entro e non oltre il 09/07/2018 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte
ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle
condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 per
i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli
atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Rai si
riserva di procedere all’aggiudicazione separata dei singoli Lotti. A ciascun Concorrente è consentito aggiudicarsi uno o più
Lotti. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO
ALLA GUUE: 14/06/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM12080 (A pagamento).
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ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani n.7, 27100 Pavia (Italia)
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di metanolo puro (alcool metilico CH3OH)
per il depuratore di Pavia - Settori speciali - CIG 7527781964
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 21, Pavia, Italia - tel.+390382434611;
fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: II.1 tipo di appalto: forniture II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario
comune per gli appalti: CPV 24322210-2 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa
€ 401.500,00 non sono previsti oneri per la sicurezza II.5 durata dell’appalto: fino all’esaurimento della quantità di prodotto
oggetto della fornitura - ton.730 - o comunque non oltre due anni dalla data di sottoscrizione del contratto
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1 cauzioni e garanzie richieste:
ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura III.3 soggetti
ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare
di gara scaricabile dal sito: http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare di
gara scaricabile dal sito http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti
SEZIONE IV) Procedura: IV.1 tipo di procedura: aperta IV.2 criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: Ufficio Appalti e Contratti - tel.+390382434611;
fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it; documenti di gara e allegati scaricabili dal sito: http://www.asm.pv.it/
gruppo-asm/gare-e-appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 06/07/2018 – ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180
giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 09/07/2018 ore: 9.30 IV.7 luogo: ASM Pavia S.p.A.- Via
Donegani n.7- Pavia IV.8 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle imprese concorrenti o
loro delegati, muniti di apposita delega
SEZIONE VI) Altre informazioni: VI.1 Responsabile Procedimento: p.i. Ubaldo Forti VI.2 procedure di ricorso: TAR
Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli
TX18BFM12083 (A pagamento).

C.B.B.O. S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.B.B.O. S.r.l. Via Industriale n. 33/35, 25016 Ghedi (BS)
PEC legal@pec.cbbo.it www.cbbo.it Responsabile Unico del Procedimento: Francesco Arcaro cbbo@cbbo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di lt. 572.000 di gasolio per autotrazione presso la sede aziendale
in Ghedi (BS) via Industriale n. 33/35 dal 01/08/2018 al 31/07/2020 con possibilità di ripetizione per ulteriori dodici mesi
CIG 7525132F5C. Importo complessivo dell’appalto, inclusa l’opzione, per un periodo massimo di mesi 36 (trentasei): 24
mesi durata certa + un anno di ripetizione forniture analoghe, pari a € 1.114.134,00 (unmilionecentoquattordicimilacentotrentaquattro/00) oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; ricezione delle offerte
entro il 23/07/2018, ore 12:00; apertura delle offerte in seduta pubblica il 24/07/2018, ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è conforme a quello inviato alla G.U.U.E in data 12/06/2018.
Il presidente
Alessandro Rinaldi
TX18BFM12085 (A pagamento).
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ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Accessori di sicurezza
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: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000194051 (CIG: 75215779B0). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di
controventatore per sostegni come descritti nelle specifiche tecniche disponibili sul portale http://globalprocurement.
enel.com nella sezione «avvisi e bandi riferimento APR000194051». II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
35121300 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) II.1.8) Informazioni sui lotti Questo
appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: N. 732 controventatori per sostegni. Stima importo Euro 1.450.000,00 II.2.2) Opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Fino
ad un massimo del 50 % dell’importo contrattuale. II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 24
(dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
III.2) Condizioni di partecipazione Per le condizioni di partecipazione Vedi bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 12/06/2018 numero 2018/S 110-251923. 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 APR000194051».
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: APR000194051 IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione 2.7.2018 - 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
TX18BFM12088 (A pagamento).

AGEC - VERONA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AGEC - Via E. Noris, 1 –
37121 Verona – Telefono: 045/8051311 – PEC gareappaltiacquisti@pec.agec.it - indirizzo internet www.agec.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione dell’appalto: affidamento della fornitura da grossisti di specialità medicinali, medicinali equivalenti, farmaci da banco, prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici per le
farmacie AGEC. Lotto 1: CIG: 752705631C - Lotto 2: CIG: 7527060668.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di prestazione dei servizi: Verona. Italia. - II.1.8) Divisione in lotti: Sì - II.2.1)
Valore stimato: L’importo complessivo dell’appalto, a sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016,
ammonta ad € 26.250.000 oltre IVA per il Lotto 1 e ad € 17.500.000 oltre IVA per il Lotto 2.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. IV.3.4) Termine ricezione delle offerte: entro le ore 12:00 del 31/07/2018 VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 13/06/2018.
Verona, 13/06/2018
Il direttore generale f.f.
dott. Giovanni Governo
TX18BFM12097 (A pagamento).
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ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
Ente appaltante: Acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. n. 0429/787611 www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di pulizia e trasporto fanghi liquidi degli impianti di depurazione di
Acquevenete SpA. Lotto Area Est CIG: 7519910A09. Lotto Area Ovest CIG: 7519916EFB. Luogo di esecuzione: l’appalto
dovrà essere eseguito nel territorio delle Provincie di Rovigo, Venezia e Verona. Importo a base di gara: l’importo complessivo dell’appalto è stimato in euro/anno 141.440,00 oltre Iva, comprensivo di euro 3.328,00 per oneri della sicurezza, suddiviso in pari misura nei due Lotti. Il contratto è soggetto a facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi e per i medesimi importi,
per un massimo di due volte.
Procedura e criterio di aggiudicazione: aperta secondo il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 23.59 del 18 luglio 2018. Espletamento
gara: ore 9.30 del 19 luglio 2018.
Documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante documentazione è disponibile previa
registrazione sulla piattaforma. Altre informazioni: data di spedizione del presente bando alla GUUE: 11.6.2018. Responsabile
del procedimento: Ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BFM12102 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs / Acquisti /
Acquisti ICT / Acquisti di Infrastrutture Hardware e Software. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Francesco Martinelli. Tel.: +39.0659586352. E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39.02266002228. Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di servizi per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei
sistemi e delle applicazioni in ambiente Mainframe e del Disaster Recovery di Poste Italiane. II.1.2) Codice CPV principale
72222300 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta
in modalità telematica per l’affidamento della “Fornitura di servizi per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei sistemi
e delle applicazioni in ambiente Mainframe e del Disaster Recovery di Poste Italiane. Oggetto della gara è la fornitura di
infrastruttura tecnologica, di servizi per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei sistemi, delle applicazioni e della
continuità operativa per l’ambiente Mainframe di Poste Italiane, attraverso: la fornitura delle componenti tecnologiche hw e
sw, la loro manutenzione e la loro evoluzione; la conduzione del sistema informativo, ovvero la presa in carico dell’attuale
sistema e gestione dei servizi; la fornitura di un centro di Disaster Recovery e la gestione della continuità operativa. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati II.1.5) Valore
totale stimato. Valore, IVA esclusa: 150.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso
in lotti: no II.2.2) Codici CPV supplementari 72222300 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della “Fornitura
di servizi per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei sistemi e delle applicazioni in ambiente Mainframe e del Disaster
Recovery di Poste Italiane. Oggetto della gara è la fornitura di infrastruttura tecnologica, di servizi per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei sistemi, delle applicazioni e della continuità operativa per l’ambiente Mainframe di Poste Italiane,
attraverso: la fornitura delle componenti tecnologiche hw e sw, la loro manutenzione e la loro evoluzione; la conduzione del
sistema informativo, ovvero la presa in carico dell’attuale sistema e gestione dei servizi; la fornitura di un centro di Disaster
Recovery e la gestione della continuità operativa. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato
Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati 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: 150.000.000,00 EUR II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 48. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
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relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Valore massimo complessivo per eventuali opzioni pari ad Euro
25.000,000,00 suddiviso come segue: Valore massimo per eventuali opzioni pari ad Euro 17.000.000,00, oltre IVA ove prevista, per ulteriore fornitura di Servizi oggetto dell’appalto, da poter fruire entro il periodo di validità contrattuale. Detto valore
si deve intendere a titolo indicativo in quanto l’opzione verrà effettivamente valorizzata fino ad un massimo pari al 13,60%
dell’effettivo importo contrattuale; Valore massimo per eventuali opzioni pari ad Euro 8.000.000,00, oltre IVA ove prevista,
per la fornitura del servizio di gestione ed evoluzione della soluzione di Disaster Recovery per le applicazioni di Poste Italiane
residenti su Sistemi Open, da poter fruire entro il periodo di validità contrattuale. Detto valore si deve intendere a titolo indicativo in quanto l’opzione verrà effettivamente valorizzata all’esito della procedura di gara II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e
breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE;
b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto
decreto; III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato specifico
relativo ad attività riguardanti la fornitura di servizi per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei sistemi e delle applicazioni in ambiente Mainframe, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, che non dovrà essere inferiore complessivamente a Euro 45.000.000,00; d)
Fatturato specifico relativo ad attività riguardanti fornitura del servizio di gestione di una soluzione di Disaster Recovery per
le applicazioni residenti su Sistemi Open, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione/offerta, che non dovrà essere inferiore complessivamente a Euro 3.000.000,00
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: e) Elenco di tutti i servizi che
concorrono a formare almeno l’80 % del fatturato specifico di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuno
del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e dell’oggetto del servizio
(descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) —Fornire referenze chiaramente identificate e verificabili; f) Elenco
di tutti i servizi che concorrono a formare almeno l’80 % del fatturato specifico di cui alla precedente lettera d), con l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e dell’oggetto del servizio (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) —Fornire referenze chiaramente identificate e
verificabili; g) Aver effettuato nei 48 mesi antecedenti alla data di presentazione istanza di partecipazione/offerta almeno1
fornitura di servizi per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei sistemi e delle applicazioni in ambiente Mainframe, per
un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi; h) Almeno 1 fornitura di servizi per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei sistemi e delle applicazioni in ambiente Mainframe, effettuata nei 48 mesi antecedenti alla data di presentazione
istanza di partecipazione/offerta, deve essere stata erogata tramite un’infrastruttura tecnologica di almeno 1.000 MSU e 100
TB di dati; i) Almeno 1 fornitura di cui al punto f) deve essere di valore non inferiore a Euro 500.000,00. j) Possesso di
certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciate da organismi accreditati e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO III.1.8) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti
Temporanei di Imprese) e le altre forme di associazione ex artt. 45 D. Lgs.50/2016. Non ammessa: 1. partecipazione in RTI
di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena esclusione RTI così composto,
fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/
CEE; 2. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/
Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena
esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione. Data: 17/07/2018 Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
Durata in mesi: 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 18/07/2018. Ora locale: 15:00 Luogo: Roma, Viale Asia
90. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex artt. 52 D.Lgs. 50/2016, come specificato CSO – Parte I. Imprese
dovranno possedere dotazione tecnica minima come da citato CSO Parte I. Documentazione dovrà essere sottoscritta (se
richiesto) con certificato firma digitale, con le modalità di cui al CSO parte I e documentazione allegata valido, Comunicazioni saranno inviate indirizzo e-mail comunicato da Impresa. Per quanto non previsto si rinvia CSO Parte I e documentazione
allegata disponibili su indirizzo punto I.3, dove verranno pubblicate informazioni inerenti gara. Caso avvalimento capacità
economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 89 D.Lgs.50/16 Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/
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Consorzio dovrà fornire con domanda di partecipazione/offerta quanto previsto da art. 89 e documentazione da CSO parte I.
Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti lettere a), b), e j). Requisiti lettere e), f), possono essere dimostrati complessiva documentazione prodotta da imprese raggruppande, ogni partecipante dovrà
dichiarare proprio contributo specifico ai fini raggiungimento requisiti medesimi. In ogni caso RTI dovrà possedere nel suo
complesso 100% requisiti richiesti. Fatturato specifico lettera c) e lettera d) punto III.1.2 dell’Impresa capogruppo/mandataria
non potrà essere inferiore 60% importo indicato. Ciascuna impresa mandante dovrà possedere almeno 20% stesso importo.
In ogni caso RTI dovrà possedere nel suo complesso 100% requisiti richiesti. Requisiti lettere g), h) e i), devono essere posseduti nella loro interezza da almeno una delle imprese del RTI. In ogni caso RTI dovrà possedere nel suo complesso 100%
requisiti richiesti. Caso Consorzi ordinari almeno una imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria,
mentre le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. Contratto avrà durata 48 mesi come specificato
CSO. Per documentazione non in italiano necessaria traduzione giurata lingua Italiana. Fermo restando art. 32 co.7 D.Lgs.
50/16 Poste si riserva di richiedere, prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI. Esito negativo verifica comporterà
esclusione da gara. Caso avvenuta aggiudicazione la stessa sarà revocata con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente
che segue in graduatoria. Espletamento gara non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura ed in nessun caso ai
concorrenti, ivi compreso aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto ai sensi di quanto previsto dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Poste si riserva
la facoltà di procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide,
ferma restando in entrambi i casi l’applicazione del citato art. 95, comma 12 del D.Lgs.50/2016. L’Impresa Aggiudicataria,
ai sensi di quanto previsto all’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà provvedere, entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione, al rimborso in favore della Stazione Appaltante delle spese sostenute dalla stessa per la pubblicazione
del presente Bando per estratto sui Quotidiani. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva
avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Pertanto, le spese di pubblicazione del Bando per estratti sui Quotidiani, stimato
in complessivi 6.000,00 EUR oltre l’IVA, saranno rimborsate secondo le modalità che verranno indicate da Poste in sede di
emissione di fattura. Al fornitore inoltre sarà richiesto di inviare la prova del pagamento (copia bollettino/ bonifico/postagiro
pagato) alla struttura di Poste responsabile della liquidazione delle fatture. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Via Flaminia 189. Roma – 00196 – Italia VI.5) Data di spedizione alla
G.U.R.I. del presente avviso: 14/06/2018
Il responsabile CA/ACQ/AICT
ing. Roberto Santosuosso
TX18BFM12103 (A pagamento).

ERSU S.P.A.
Bando di gara n. 7116304 - CIG 752834392B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ERSU S.p.A. Via Pontenuovo, 22, 55045 Pietrasanta
(LU) Tel 0584282212 Fax 0584282230; ilippi@ersu.it - www.ersu.it
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di n. 4 compattatori a carico posteriore montati su
telai 12 tonnellate PTT. II.2) Entità dell’appalto: euro 420.000,00 + IVA II.3) Consegna entro 120 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
specificato nel Disciplinare.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta settori ordinari IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4)Termine ricezione offerte: 23/07/2018 ore 12:00 IV.3.7) Apertura delle offerte: 24/07/2018 ore 09:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti, tel. 0584282213. V.4.1) Procedure di
ricorso: TAR Toscana. Invio alla GUUE: 13/06/2018.
Il R.U.P.
dott. ing. Walter Bresciani Gatti
TX18BFM12104 (A pagamento).
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BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Brescia Mobilità SpA Via Leonida Magnolini, 3 Brescia.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.2) CPV 31681400-7 II.1.3) Forniture II.1.4) Affidamento delle
forniture di materiale elettrico di vario genere e per impianti in fibra ottica II.1.5) Valore totale stimato € 267.000,00 II.1.6)
Divisione in lotti: no. II.2.7) Durata del contratto 24 mesi. CIG 750840864A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo IV.2.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 12/07/2018 - Ora: 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti completi di gara scaricabili dal sito: http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare VI.4) Procedure di ricorso: TAR Brescia entro 30gg pubblicazione GUCE. Data invio GUCE: 07/06/2018
ID:2018-084156 IT.
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX18BFM12105 (A pagamento).

CONFSERVIZI LAZIO
Bando di gara - CIG 7462359574
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Confservizi Lazio Via Ostiense, 106 – 00154 Roma
Tel. 06-83754347 - ufficiogare@confservizilazio.it; ufficio.gare@pec.confservizilazio.it. RUP Arch. A. Francesco Sgaramella www.confservizilazio.it- www.comune.fiumicino.rm.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: organizzazione e gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune di
Fiumicino. CPV principale [60112000-6]. Entità dell’appalto: € 22.279.164,24 + IVA. Durata: 72 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 22/10/2018 Ora 12:00. Apertura delle offerte: 25/10/2018 Ora 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189– 00196
Roma. Invio alla Guue: 13/06/2018.
Il direttore Confservizi Lazio
dott. Massimo Serafini
Il dirigente Comune di Fiumicino
arch. Maria Alessandra Natili
TX18BFM12108 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara - CIG 7526524C14 – CUP C32I12000060005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.p.a. - via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI). Tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 - URL: http://www.acquedelchiampospa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI) 1^ Lotto - II Stralcio - Nuova vasca di ossidazione biologica industriale. Strumenti utilizzati: procedura telematica ex. art. 58
D.Lgs. 50/2016. https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Base d’asta: Euro 7.629.610,17 oltre iva, inclusi Euro
89.208,24 di oneri per la sicurezza.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta ex. art. 122 e 61, D.Lgs. 50/2016. Criterio di scelta: offerta economicamente più
vantaggiosa. Durata: 510 giorni. Ricezione domande di partecipazione: ore 12:00 del 13/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso integrale su: http://trasparenza.acquedelchiampospa.it/. Inviato alla
G.U.U.E. il: 12/06/2018.
Arzignano, 18/06/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Stevan
TX18BFM12113 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di digital glue Ross
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di digital glue Ross; Numero di riferimento: 7124553;
II.1.2) Codice CPV principale: 32571000-6; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di: n. 30
Crossconverter ROSS UDC-8625A-R3GPI, il tutto da realizzare e svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto cui si rimanda; 1.5) Valore totale stimato: Euro 118.650, con oneri della sicurezza pari a zero,
non sussistendo rischi di interferenza, I.V.A. Esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43; II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo più basso; II.2.7) Durata del contratto: 30 giorni. Il contratto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia comunitaria; IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 09/07/2018 Ora: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: 10/07/2018 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla
Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un
rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/3942/P del 14/06/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Anna Tariciotti. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale,
nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti entro e non oltre il 02/07/2018 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte
ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle
condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per
i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti
di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura
è articolata in un unico lotto, in considerazione della natura degli apparati da acquisire, che devono appartenere ad un’unica
tecnologia per assicurarne il funzionamento. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto
quanto concerne la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM12116 (A pagamento).
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AMET S.P.A.
Bando di gara - CIG 7508014128
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMET S.P.A. – Piazza Plebiscito n. 20 – 76125 Trani (BT)
Tel. 0883/486956 - email: amministarativo@ametspa.it – pec: amministrativo@pec.ametspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di esecuzione in Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico ex
art.54 c.1 del D.lgs 50/2016 di infrastrutture e impianti, compresi ampliamenti, adeguamenti, spostamenti e manutenzione
delle reti di distribuzione di energia elettrica, pubblica illuminazione, impianti semaforici, di videosorveglianza e telecomunicazioni nel territorio del Comune di Trani. Importo: € 900.000,00.
SEZIONE VI: PROCEDURA: Aperta telematica tramite piattaforma EmPULIA in regime di accordo quadro. Criterio:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 16/07/18 ore 12:00. Apertura: 17/07/2018 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.empulia.it. Il R.U.P.: ing. Salvatore Leggieri.
L’amministratore delegato
dott. Marcello Danisi
TX18BFM12121 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ARNEO
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo - Via XX Settembre, 69 – 73048
(LE) – Sito internet: www.consorziobonificadiarneo.it
SEZIONE II: OGGETTO: “Opere di sistemazione idraulica nel bacino del canale Infocaciucci” in agro di San Pietro
Vernotico, Cellino San Marco e Torchiarolo. Importo dei lavori: € 1.234.752,49 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Scadenza offerte: entro ore 12:00 del 23/07/2018. Prima seduta di gara: La data
sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito del Consorzio.
Il R.U.P. - C.S.T.
geom. Luigi De Lorentis
TX18BFM12133 (A pagamento).

EDYNA S.R.L.
Bando di gara – Settori speciali
Amministrazione aggiudicatrice: EDYNA S.r.l. - Via Lungo Isarco Sinistro 45a 39100 Bolzano, Codice Fiscale/Partita
IVA 02689370217 - T +39 0471986432 – F +39 0471987200 – http://www.edyna.net E-mail: edyna@pec.edyna.net - Denominazione conferita all’appalto: Quadri Media Tensione per la Stazione Elettrica Ponte Resia e per le Cabine Primarie Laces
e Val di Nova (BZ).
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la progettazione, costruzione, fornitura, collaudo, trasporto,
montaggio e messa in servizio di quadri Media Tensione per la Stazione Elettrica Ponte Resia e per le Cabine Primarie Laces
e Val di Nova (BZ). Divisione in lotti: NO. Natura dell’appalto: Fornitura – Acquisto.
Importo dell’appalto: Valore stimato complessivo Euro 1.200.000,00 IVA esclusa, oltre gli oneri per la sicurezza non
soggetti al ribasso e ammontanti complessivamente ad Euro 4.037,05.
Tipo di procedura: aperta. Requisiti di partecipazione: capacità tecnica descritta nel disciplinare di gara allegato al bando
pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta;
saranno escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta, parziali o limitate e quelle condizionate.
Informazioni complementari: Le condizioni relative all’appalto e le condizioni di partecipazione sono definite nella
documentazione di gara, disponibile sui siti internet http://www.edyna.net - http://www.alperia.eu e integralmente sul sito
internet http://www.bandi-altoadige.it. Codice identificativo gara: CIG 7518822831.
Responsabile Unico del procedimento: Dott. Alois Amort.
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Termine per il ricevimento delle offerte: la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 31.07.2018
EDYNA S.r.l. c/o ALPERIA S.p.A. Ufficio Protocollo Via Dodiciville, 8 I-39100 Bolzano. Data di trasmissione del bando
alla G.U.U.E: 11/06/2018
L’amministratore delegato e direttore tecnico
dott. Alois Amort
TX18BFM12135 (A pagamento).

ATERP CALABRIA - CATANZARO
Bando di gara – Procedura aperta - CIG 7474426B73
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: ATERP Calabria -Indirizzo: Cittadella
Regionale – Viale Europa Loc. Germaneto cap 88100 Città Catanzaro - Punti di contatto - RUP: tel. +39 0963478229 - fax
+39 0963478214 MAIL : distretto.vibovalentia@aterpcalabria.it – PEC: aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it - PEC: distretto.
vibovalentia@pec.aterpcalabria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di recupero e risanamento conservativo di n° 13 fabbricati con n°
78 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica siti nel Comune di Soriano Calabro (V.V.) – Via Mozart, Giardienieri e Borsellino - Tipo di appalto: sola esecuzione - Luogo di esecuzione: Soriano Calabro (V.V.) - Vocabolario comune per gli appalti:
45453100-8 - Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Lotto unico - Importo Totale €. 555.340,19
oltre I.V.A., di cui €. 510.899,43 per lavori a misura soggetti a ribasso ed €. 44.440,76 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso - Durata dell’appalto: Giorni 240 dalla consegna dei lavori – Categoria prevalente OG1 – Classifica II°
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: applicazione del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs n.5 0/206 e s.m.i. determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto
a base di gara - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 30/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è pubblicata sul sito informatico del Committente
- www.aterpcalabria.it – sezione bandi di gara e concorsi.
Il dirigente
arch. Giuseppe Redente
TX18BFM12140 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Sistema di qualificazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lario reti holding SpA - Via Fiandra 13 - 23900 Lecco.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. Costituzione di un sistema di qualificazione per
gli appalti nei Settori Speciali ex art. 134 del D. Lgs. 50/2016 denominato: “Regolamento per la formazione e la gestione
dell’elenco fornitori nei settori speciali della società Lario reti holding spa ai sensi dell’art. 134 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.)”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Durata del sistema di qualificazione: Dal 01.07.2018 al 30.06.2021, salvo verifica annuale
dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione. Termine e modalità di presentazione delle domande: Le richieste potranno
pervenire in ogni momento durante la vigenza dell’Elenco accedendo al portale dedicato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti gratuiti e disponibili sul portale a cui si accederà seguendo la
procedura indicata sul sito della società al seguente indirizzo: https://www.larioreti.it/fornitori-e-gare/diventare-fornitori/.
Invio alla G.U.U.E.: 14/06/2018
Il R.U.P.
dott. Vincenzo Lombardo
TX18BFM12142 (A pagamento).
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ACI PROGEI S.P.A.
Bando di gara - CIG 75233955F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ACI Progei S.p.A., con sede in Roma, Via Solferino 32,
00185, tel. 06/4927181.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di Sorveglianza Sanitaria per le Sedi in uso ad
Automobile Club d’Italia, adibite prevalentemente ad ufficio. Durata: 24 mesi dalla data della relativa sottoscrizione.Valore
stimato dell’appalto: € 217.722,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. Ricezione offerte: 07/09/18 ore 12.00. Apertura:10/09/18 ore 11:00. Le sedute aperte al pubblico, diverse da
quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC/fax, con congruo anticipo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.aciprogeispa.it
ACI Progei S.p.A. - Il responsabile del procedimento
per. ind. Ciro Trotta
TX18BFM12144 (A pagamento).

NET S.P.A.
Manifestazione di interesse
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 Negoziazione Dell’acquisto Di Autocompattatori Usati A Due
Assi A Caricamento 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 76.000,00 €/cad. oltre ad IVA, ed in ogni caso commisurato alla effettiva qualità dei mezzi ed alla effettiva entità del precedente utilizzo.
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 04/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito. Data di invio alla GUUE: 11/06/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvano Tararan
TX18BFM12145 (A pagamento).

NET S.P.A.
Manifestazione di interesse
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 negoziazione dell’acquisto di autocompattatori usati a tre assi a
caricamento laterale. Gli automezzi ricercati da Net e da consegnare f/Udine in caso di acquisto, completi e pronti per l’impiego, dovranno avere un prezzo complessivo non superiore a 95.000,00 €/cad. oltre ad IVA, ed in ogni caso commisurato
alla effettiva qualità dei mezzi ed alla effettiva entità del precedente utilizzo.
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 05/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito. Data di invio alla GUUE: 12/06/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvano Tararan
TX18BFM12148 (A pagamento).
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AVEPA - AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA
Sede: via Tommaseo n. 67 – 35131 Padova
Punti di contatto: Tel. 049.7708711 – Fax 049.7708796
Bando di gara
L’Ente ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria ordinaria e per il servizio di Cassa per
la gestione dei fondi per l’erogazione di aiuti e contributi comunitari di AVEPA (aff. n° 2758 – CIG
75213828C5). L’importo stimato a base di gara è di € 400.000,000 (IVA esclusa) comprensivo di opzioni ed eventuale
rinnovo per ulteriori 4 anni dopo i primi 5.
I requisiti di partecipazione e di ammissione sono specificati nel disciplinare di gara.
Termine ricezione offerte ore 12 del 31/07/2018.
Documentazione di gara disponibile su: www.avepa.it.
Invio all’UPUUE: 11/06/2018.
Il responsabile del procedimento
Gianni Furlan
TX18BFM12155 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Istituzione dell’elenco degli operatori economici di Seta S.p.A. per l’affidamento di appalti di lavori,
servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie
SETA S.p.A., con sede legale in Modena Strada Sant’Anna, 210, comunica la volontà di procedere alla costituzione
dell’Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie, in conformità alle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria
nonché di capacità tecnica e professionale prescritti nel “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli
Operatori Economici di SETA S.p.A. per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitari”. L’elenco degli operatori economici è articolato in tre sezioni: Sezione l) Fornitori di beni Sezione; Il) Prestatori di
servizi Sezione; III) Esecutori di lavori.
Le sezioni sono divise per categorie e sottocategorie merceologiche. Per ogni categoria sono definite fasce di importo
dell’appalto da affidare, in base alle quali ciascun Operatore Economico può chiedere l’iscrizione sulla scorta dei requisiti
indicati nel Regolamento. L’Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto, pertanto sarà possibile per l’Operatore
Economico interessato presentare domanda d’iscrizione dalla data di pubblicazione del presente avviso e successivamente
in qualsiasi momento collegandosi al link https://appalti.setaweb.it//PortaleAppalti/ raggiungibile anche attraverso il sito
istituzionale di SETA S.p.A. http://www.setaweb.it e seguire la procedura telematica ivi descritta.
Modena li 14/06/2018
Il direttore generale
Roberto Badalotti
TX18BFM12158 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara - Servizi - Italia-Milano: Servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio 2018/S 111 - 253958 Direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A. Via Pola 12/14Punti di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel All’attenzione di: Ing. Guido Bonomelli20124 Milano
Italia Telefono: +39 0267971711Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it Fax: +39 0267971787. Indirizzi internet: Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.it.
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arca.regione.lombardia.it. Presentazione per via elettronica di offerte e
richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati: Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: AQ1802_Indagini Ambientali
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Lombardia. Codice NUTS ITC4
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro.
Durata in anni: 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro. Valore stimato, IVA esclusa:
800 000,00 EUR
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro triennale consistente in attività di caratterizzazione mediante servizi relativi alle analisi di laboratorio, alle indagini di prospezioni geologica e geofisica, su aree potenzialmente inquinate nel territorio lombardo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71351100
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: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è pari a 800 000,00 EUR per
l’esecuzione dei servizi quale importo massimo presunto dell’accordo quadro (36 mesi). Il suddetto corrispettivo esclude
qualsiasi onere fiscale e previdenziale (se dovuto). Tale indicazione non è da intendersi quale impegno per l’amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare, ordinare e/o disporre servizi per un importo corrispondente a suddetto valore. Valore stimato,
IVA esclusa: 800 000,00 EUR
II.2.2) Opzioni. Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 1. Nel caso di appalti
rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; b) Garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; c) Polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
pubblici
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria; In caso di persona fisica, iscrizione presso i competenti albi e/o registri professionali; Requisiti di ordine generale e
assenza cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Fatturato globale per servizi afferenti l’oggetto del presente accordo quadro, espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a 1
volta l’importo a base di gara pari ad 800 000,00 EUR.
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III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Elenco e breve
descrizione dei criteri di selezione: Esecuzione negli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di servizi analoghi a quelli
di preparazione e analisi dei campioni oggetto di prelievo, per un importo globale non inferiore a 350 000,00 EUR, IVA
esclusa; tale requisito è richiesto a dimostrazione delle capacità ed esperienza nell’ambito dei servizi affini a quelli richiesti
dalla presente procedura. Possesso di SOA in categoria OS20B — classifica II; Esecuzione nell’ultimo quinquennio di 2
(due) servizi di Determinazione delle caratteristiche chimiche emineralogiche per un importo totale non inferiore a 90 000,00
EUR; Possesso dell’accreditamento ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005 rilasciato da ACCREDIA, EnteUnico
nazionale di accreditamento dei laboratori di prova e taratura.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: AQ1802_Indagini Ambientali
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 9.7.2018 - 12:00. Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 17.7.2018 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 270 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18.7.2018 - 14:30. Luogo: Presso la sede di Infrastrutture Lombarde
S.p.A. in Via Pola 12/14 Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari
sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione del Direttore generale del 7.6.2018; b) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida; c) ai sensi dell’art.95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016,
la Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; d) è ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016;
e) CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale): 7522204F19; f) controversie contrattuali deferite all’autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; g) responsabile del procedimento: Ing. Chiara Datta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Via
Corridori 3920122 Milano Italia Telefono: +39 027605321Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.itFax: +39
0276053246
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che
ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 8.6.2018
Il direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX18BFM12169 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 75233966C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Sistema Ambiente S.p.A.: Via delle Tagliate III Trav.
IV n. 136, loc. Borgo Giannotti – 55100 - Lucca, Italia. Punti di contatto: Ufficio Gare Tel.: 0583/332174 All’attenzione di:
Dott. Massimo Barsotti. Posta elettronica: infoa@sistemaambientelucca.it Ind. In-ternet: www.sistemaambientelucca.it Pec:
sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.3) Principale settore di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.2. Categoria di servizi: categoria n. 6 II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: Servizio di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale dei crediti insoluti di Sistema Ambiente
S.p.A. II.1.6) CPV: 66140000 II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, Iva esclusa 1.600.000 EUR II.3) Durata
dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione specifici elementi meglio indicati nel Disciplinare di gara
IV.3) In-formazioni di carattere amministrativo: IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte: 25.07.2018 ore 11.00. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 gg (dal termine per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 26.07.2018 ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Le norme integrative del presente Bando sono contenute nel Disciplinare di gara; quest’ultimo, il Capitolato speciale, lo schema della domanda di ammissione alla gara nonché tutti gli allegati
richiamati sono disponibili, con accesso libero, diretto, completo e gratuito sul sito internet: www.sistemaambientelucca.it.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile: 1) di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 2) di aggiudicare la gara an-che in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua, idonea o conve-niente; 3) di non aggiudicare la gara, ai sensi dell’art.95, comma 12, del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora nessuna delle offerte sia ritenuta idonea o conveniente o congrua o non più rispondente
a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti; 4) di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria in caso
di risolu-zione del contratto o revoca dell’aggiudicazione, se ciò sia ritenuto vantaggioso per la stessa. Sistema Ambiente
S.p.A. procederà al recupero dei costi per la pubblicità dei giornali. È ammesso il subappalto alle condizioni e nei limiti di
cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. R.U.P.: Rag. Laura Tambellini. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Firenze VI.5) Data di pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 13.06.2018
(GU S 2018/S 111-253950).
Il R.U.P.
rag. Laura Tambellini
TX18BFM12170 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
Esito di gara - CIG 73841129FB
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Severino Marche (MC), piazza del Popolo n. 45, www.comune.
sanseverinomarche.mc.it
Sezione II: oggetto: servizio di brokeraggio assicurativo (tre anni).
Sezione IV: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo presunto:
€ 19.856,44.
Sezione V: aggiudicazione. Determinazione n 352 del 28 aprile 2018. Aggiudicatario: Aon S.p.A. con sede in via Ponti
nn. 8/10 - 20143 Milano.
Il R.U.P.
avv. Pietro Tapanelli
TU18BGA11744 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA MARINA,
CELLE LIGURE E UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA
Esito di gara
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Albisola Superiore, piazza della Libertà n. 19 - 17011 Albisola
Superiore.
Sezione II. Oggetto dell’appalto: gestione dei parcheggi a pagamento su aree di sosta comunali comprensiva di noleggio,
installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione dei relativi incassi.
Sezione V. Aggiudicazione: determinazioni del Comune di Albisola Superiore n. 325 del 25 maggio 2018 e n. 326 del
28 maggio 2018. Aggiudicatario: Gestopark S.p.A., con sede legale in Albissola Marina, via delle Industrie n. 226/E - con un
punteggio complessivo pari a 90 punti ed un’offerta economica espressa in termini di ribasso pari a 3,131%.
Il responsabile ufficio gare C.U.C.: dott.ssa Elisabetta Ottonello
Il responsabile del servizio: dott. Giovanni Pucciano
Il responsabile unico del procedimento: arch. Marco Cascone
TU18BGA11772 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara 007/2017
Oggetto: procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione idraulica e sistemazione del
bacino dell’alveo La Rita nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno (NA) - C.I.G.: 7309329919 C.U.P.:
H44H15001670003. Sistema di aggiudicazione: procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) e
dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. Importo a base di gara € 1.063.180,42 oltre IVA + € 121.815,02 per oneri della
sicurezza oltre IVA. Offerte pervenute n. 126. Impresa aggiudicataria: I.G.C. Spa, con sede legale in Maletto (CT). Ribasso
offerto 34,26729%. Determinazione di aggiudicazione n. 3243 del 23 maggio 2018.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU18BGA11845 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0352.2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: ITE43
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Alessio Sammartino – posta elettronica
m.ronga@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di Segnali SDO e segnali bassi – DAC.0352.2017.
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione:
Lotto unico CIG 7322482F4A importo a base di gara € 17.355.000,00 al netto dell’IVA
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 17.355.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art.125 comma 1 lettera C/3.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto n.: 1 CIG: 7322482F4A
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11/05/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ansaldo STS – Via Paolo Mantovani 3-5 – 16151 Genova – piccola media
impresa: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato : € 17.355.000,00
Valore totale del contratto lotto : € 17.355.000,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR del Lazio di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 12/06/2018
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA11994 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE
DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Esito di gara – CIG 7131460AF4
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita (Centrale
di committenza), corso Vittorio Veneto 247, 83035 Grottaminarda (Av); sito internet www.unioneterreufita.it. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villamaina (AV), via Roma 77, 83050 Villamaina (AV); e-mail segreteria@comunevillamaina.gov.it; sito internet www.comunevillamaina.gov.it; r.u.p. dott.ssa Ilva Salvatore.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di accoglienza integrata del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati,
SPRAR 2017 – 2020, a valere sul f.n.p.a. (d.m. 10.08.2016). Importo: euro 1.795.800,00. Termini di esecuzione: mesi 36
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
per rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. N. offerte pervenute: 5 (cinque). N. offerte escluse: 1 (una). Aggiudicazione definitiva: 04.05.2018. Aggiudicatario: SOLIDARCI S.C.S. ONLUS, viale dei Bersaglieri 32/B, 81100 Caserta. Importo di
aggiudicazione: euro 1.790.001,36.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Esito integrale: disponibile al sito internet www.unioneterreufita.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
TX18BGA11997 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Esito di gara
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: REGIONE PUGLIA; Sezione Gestione Integrata Acquisti Responsabile
del Procedimento di gara: Ruccia Raffaella r.ruccia@regione.puglia.it; www.regione.puglia.it – www.empulia.it. R.U.P: dr.
Aldo Di Mola. a.dimola@regione.puglia.it.
Sezione II.1.1) Oggetto: gara comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2
del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto del referente dell’Autorità di gestione
del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014/2020 della Regione Puglia , ai sensi dell’art. 59 del Reg. UE
n. 1303/2013 e dell’art. 78 del REG UE 508/2014.
Sezione IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: A.D. n. 17 del 04.05.2018, dichiarato efficace con A.D.n. 25 del 11.06.2018. V.2)
Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: COGEA S.r.l. con sede legale in Roma alla via Po n. 102. V.4) Valore finale totale
dell’appalto Iva esclusa: € 1.571.700,00.
Sezione VI. Info: VI.3.1) Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - Piazza Massari 6-14, 70121 BA; VI.5) Data invio alla
GUUE: 12.06.2018.
Il dirigente
Nicola Lopane
TX18BGA12007 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA DI MESTRE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto – Azienda ULSS n. 3 Serenissima – via
Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre - ITALIA – PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it – tel. 041 2608044 - sito
internet: www.aulss3.veneto.it; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settore: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto Specifico nell’ambito
del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione della piattaforma Consip per la fornitura di prodotti
e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni denominato “SDAPA ICT” per la locazione quinquennale di sistemi di
stampa digitale per il Centro Stampa presso il Distretto di Mirano-Dolo - CIG n. 72802371A1. II.1.2) Servizi. Luogo di
esecuzione: Distretto Dolo-Mirano; II.1.5) CPV: oggetto principale: 42991200. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro
614.546,50.=; IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Sistema dinamico di acquisizione della P.A.. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Qualità punti 70; Prezzo punti 30.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data aggiudicazione: 20/04/2018 V.2) Numero offerte pervenute: 1. V.3) Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. - Via Giorgio Stephenson, 73 - MILANO – C.F. e P. IVA 08861580150. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro
675.000,00.=, I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Data di invio alla GUUE: 7/6/2018.
per il direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
dott. Roberto Marin
TX18BGA12008 (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: Interventi di presidio della galleria Campora carr. dx/sx a prog. Km 116+627, ubicati sull’Autostrada A7
GENOVA–SERRAVALLE.
Codice Appalto n. 0180/A07 – Commessa n. 42.44634, CIG 6690728369, CUP H97H16001260005, CPV 45233110-3,
NUTS ITC33
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Serra Riccò
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Importo dei lavori a base d’asta: € 464.867,56; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 100.862,34; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 565.729,90
Appalto è stato aggiudicato in data 09/03/2018 ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Offerta prezzi
unitari per i lavori a misura a base di gara.
Data stipula del contratto: 25/05/2018
Durata esecuzione dei lavori: gg. 160
Numero totale di offerte pervenute: 20
Aggiudicatario: PANZICA LUCIANO S.r.l. - Micro Impresa - Via Mozart n. 3 – 90034 Corleone (PA), NUTS ITG12,
Tel. +0390918463736, Fax +0390918453163, Indirizzo elettronico: info@panzicacostruzioni.it, PEC: panzicaluciano@
legalmail.it, sito web: www.panzicacostruzioni.it
Importo contrattuale € 493.879,97, IVA esclusa, determinato da € 393.017,63, corrispondente al ribasso offerto del
15,456% 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 € 100.862,34.
Subappalto non 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 LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 – 16147 GENOVA, nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 41 del 07/04/2017.
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 14/06/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale gestione gare e appalti - Il direttore
dott. Francesco Paolo Calabria
TX18BGA12011 (A pagamento).
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S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A.
Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste n. 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura di mobilio per l’allestimento della nuova palazzina uffici
presso il Centro Servizi di Palmanova di S.p.A. Autovie Venete - CIG 7255141BBE
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti - Posta
elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione
aggiu-dicatrice: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di mobilio per l’allestimento della nuova palazzina uffici presso
il Centro Servizi di Palma-nova di S.p.A. Autovie Venete.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura.
Luogo principale di esecuzione del servizio: Provincia di Udine - Codice NUTS ITH42.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del-la fornitura di mobilio per l’allestimento
della nuova palazzina uffici presso il Centro Servizi di Palmanova di S.p.A. Autovie Venete.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 39150000-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 242.028,90.- I.V.A. esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione ag-giudicatrice: 01/17 - F
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si – G.U.R.I. n° 131 data 13.11.2017
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25.05.2018
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: G8 Mobili S.r.l. – Indirizzo: Via Meomartini, 126 –
82100 Benevento - Cod. Fisc. 00597730621 e Part. I.V.A. 00597730621
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 311.687,90.- I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 242.028,90.- I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
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Sezione VI: altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet: http://
giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 13.06.2018
Data di spedizione del presente avviso: 14.06.2018
Il presidente ed amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TX18BGA12012 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO,
PADERNO DUGNANO, SESTO SAN GIOVANNI
Ente appaltante Comune di Cinisello Balsamo
Esito di gara - Realizzazione di una nuova pista ciclabile di collegamento tra via Togliatti e il centro storico e tra via XXV
Aprile e via De Ponti, nell’ambito della realizzazione del percorso ciclabile di collegamento tra il POR e la nuova
stazione MM1 Bettola
Aggiudicatario:Ronzoni S.r.l. - Via Cacciatori delle Alpi 109 -20822 Seveso (MB)
Importo di aggiudicazione: Euro 518.020,46 per lavori, Euro 1.826,48 per fornitura di beni e servizi e Euro 18.000,00
per oneri della sicurezza IVA esclusa
Data di aggiudicazione: 17/05/2018
Il dirigente di settore
arch. Luigi Fregoni
TX18BGA12020 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via di San Salvi, 12, 50135 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485

Avviso di aggiudicazione di appalto - Bando di gara servizio finanziario relativo alla concessione
di mutui per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR, Via S.Salvi 12 - 50135 Firenze
(Italia) - Dipartimento ABS, Area Divisione Servizi, Beni Economali, Arredi, UOC Servizi Vari Tecnico Amministrativi, Via
A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa (Italia). Indirizzi Internet: principale: www.estar.toscana.it - profilo di committente: https://start.e.toscana.it/estar/.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: concessione di mutui per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
II.1.2) Codice CPV principale: 66113000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento del servizio finanziario relativo alla concessione di Mutui per le Aziende Sanitarie della Regione
Toscana, Gara 6982717. II.2.4) Descrizione: Lotto 1 CIG 73731167CC, n.1 mutuo quinquennale per € 11.883.707,00;
Lotto 2 CIG 7373121BEB, n.1 mutuo decennale per € 54.669.944,00; Lotto 3 CIG 7373123D91, n.1 mutuo decennale per
€ 68.800.000,00; Lotto 4 CIG 73731270E2, n.3 mutui decennali per € 96.416.293,00.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva con determinazione Estar n.847
del 11/06/2018, http://albo- pretorio.estar.toscana.it/albo_estar/public/. Operatore economico aggiudicatario: Banca Nazionale del Lavoro Spa; importo presunto Lotto 1 € 302.396,20, Lotto 2 € 5.094.703,91, Lotto 3 € 6.373.410,67, Lotto 4
€ 8.452.165,61.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: la gara è stata svolta in modalità telematica sulla
piattaforma START: https://start.e.toscana.it/estar/. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/06/2018.
Il direttore U.O.C. Servizi Vari Tecnico Amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX18BGA12024 (A pagamento).
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LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Esito di gara n. 6988991
SEZIONE I. ENTE: Legnago Servizi S.p.A., via Pasubio, 14/a - 37045 Legnago (VR) Tel. 0442.605311.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura, franco la discarica sita in località Torretta di Legnago (VR), di 49.500 t. di ghiaia.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 02/05/18. Lotto 1 - CIG 73806511E2: INERTI GUERRA SRL - Legnago (VR),
per l’importo di € 267.750,00; Lotto 2 - CIG 7380672336: GRANZON ANTONIO & FIGLI SNC - Vò (PD), per l’importo
di € 428.400,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.lesespa.it. Invio alla GUUE: 11/06/18.
Il responsabile del procedimento
geom. Manuel Marzari
TX18BGA12026 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara - CIG 7398130A00
Amministrazione aggiudicatrice: S.EC.AM. S.P.A.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di riscossione dei crediti maturati da S.Ec.Am. SpA.
Aggiudicazione: 27.04.18. Aggiudicatario: Società Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie Spa - Milano. Importo
€ 698.400,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Brigitte Pellei
TX18BGA12033 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Sede: via Balbi, 5 - 16126 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Area Approvvigionamenti - Servizio Gare - Settore gare e affidamenti di lavori - Tel. 010/209.51631 Email: lavori@unige.it
Partita IVA: 00744150100
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture
del Palazzo delle Scienze, Corso Europa, 26 - Genova - CUP D39D15000200005 - CIG 72666250A7
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito
“Codice”) da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 2 del Codice.
Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del
palazzo delle scienze, corso Europa, 26 – Genova - CUP: D39D15000200005 – CIG 72666250A7.
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta è pari a € 4.281.923,50 comprensivi di € 653.294,50 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Ai sensi dell’art.12 comma 2 della Legge n. 80 del 2014 e del D.M. 248/2016 i
lavori sono classificati nella categoria di opere generali OG 1:- Edifici civili e industriali - categoria prevalente parzialmente
subappaltabile-classifica IV; OS6 -Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi- classifica III
bis -Categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, parzialmente subappaltabile; OS 8 - Opere di impermeabilizzazione- classifica II - Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile; OS30 -Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi – classifica I, Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile.
Data di aggiudicazione dell’appalto: Decreto di aggiudicazione n.1791 del 04.05.2018 efficace dal 08.06.2018.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Elenco delle imprese partecipanti:
Gruppo F.lli Ribaudo S.r.l. P.IVA: 06834310010
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Quintino S.p.A. Costruzioni Generali P.IVA: 08896090019
Falzone Michele e C. Srl P.IVA: 01360500852
Vella Salvatore Srl P.IVA: 04196700613
Carena Impresa di costruzioni P.IVA: 00271490104
I.T.I. Impresa Generale Spa P.IVA: 01029050364
R.T.I. Co.ge.fa Spa / Palaser srl P.IVA: 00982520017
4 IT Constructions P.IVA: 02259240998
Tecnica Restauri srl unipersonale P.IVA: 03835830260
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: VELLA SALVATORE SRL - con sede legale in Via Milano 7 bis – cap. 81033
Casal del Principe (CE) C.F - P. IVA 04196700613- Telefono 081-8162292 PEC: vellasalvatoresrl@pec.it.
Valore dell’offerta: punteggio complessivo di 80,31080 relativamente al prezzo e agli altri elementi di valutazione
dell’offerta e che ha presentato un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del 33,333% per un importo offerto
di euro 3.072.392,60 oltre iva di cui 653.294,50 oneri per la sicurezza.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: l’aggiudicataria VELLA SALVATORE SRL intende
ricorrere al subappalto.
Data pubblicazione Bando: 11.12.2017
Procedure di ricorso:
Ai sensi dell’art. 120 del d.Lgs. 104/2010 e s.m.i. gli atti relativi alla procedura sono impugnabili unicamente mediante
ricorso al TAR Liguria entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.Lgs. 50/2016, fatta
eccezione per il bando, che e impugnabile entro trenta giorni dalla pubblicazione, se autonomamente lesivo.
Il dirigente
dott.ssa G.Maglione
TX18BGA12039 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO DOMENICO CARDO
Esito di gara - CIG 741879032E
Stazione appaltante: Casa di Riposo Domenico Cardo, via Cardo 19/21 - 37044 Cologna Veneta Vr. Tel. 0442/411466
fax 0442/411404 e-mail economato@cdrcardo.it.
Oggetto: Servizio di lavaggio e noleggio stiratura biancheria piana e divise del personale.
Procedura: aperta con il criterio del minor prezzo.
Aggiudicazione: in data 11/05/2018 con decorrenza 01/07/2018 per un periodo di 12 mesi con scadenza 30/06/2019;
importo di aggiudicazione: € 113.902,50 + i.v.a. annuale, eventuale rinnovo per ulteriori anni 1. Offerte ricevute: 3; aggiudicataria: Mano Amica Società Cooperativa Sociale, Schio (VI).
Il direttore
rag. Mario Finetto
TX18BGA12034 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
ai sensi degli artt. 98 e 72 del D.lgs. n. 50/2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Piazza Dei Martiri, 1 - 48022
Lugo (RA)- 0545 38365 - http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/bandi-di-gara.
OGGETTO: Servizio di affissioni negli impianti pubblicitari dei comuni di Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo E Massa Lombarda per il periodo 2018/2020. CIG 74684106E5. CPV 79341200-8.
PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
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AGGIUDICAZIONE: data: 13.06.2018 Det. n. 749. Offerte ricevute: 4. Offerte ammesse: 4. Aggiudicatario: A.R. PROMOTION Srl - Via Statilio Ottato, 20 - 00175 Roma (C.F./P.IVA 10097861008). Importo contrattuale: € 79.200,88/anno +
IVA di legge. Organo competente per i ricorsi: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX18BGA12035 (A pagamento).

SITRASB S.P.A. - AOSTA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: SITRASB S.P.A. - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, Via
Chambery 51, 11100 Aosta (AO), Tel. 0165363641 - www.letunnel.com.; Cod. NUTS ITC20. Concessionario di costruzione
e gestione del 50% del Traforo del Gran San Bernardo e del relativo raccordo autostradale di accesso
SEZIONE II. Oggetto: Oggetto: appalto di fornitura di gasolio alpino da riscaldamento per il quinquennio 2018-2023 CIG 7332512452; Base d’Asta Euro 993.784,00 accise comprese, Iva esclusa; CPV: 09135100-5.
SEZIONE IV. Procedura: Aperta. Criterio del minor prezzo. Bando pubblicato sulla GUUE n. del 19/1/2018 e sulla
GURI del 29/5/2018. Aggiudicazione: provvedimento del 29/5/2018 Offerte ricevute 3, escluse 1. Aggiudicatario: DALLE
s.a.s. di DALLE Alberto & C., Via Roma 144 -11020 - Donnas (AO), Italia, cod. NUTS ITC20; Ribasso 18,120% Prezzo di
aggiudicazione € 813.710,34 oltre IVA
SEZIONE V. Altre informazioni. Reperibili sul sito www.letunnel.com. Organo competente per il ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, Via Cesare Battisti n. 1, 11100 Aosta, Tel. 016531356 - Fax 016532093. Termine di proposizione del ricorso: 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione
Aosta, 08.06.2018
Il R.U.P.
ing. Eloi Savin
TX18BGA12043 (A pagamento).

RAVENNA FARMACIE S.R.L.
Esito di gara - Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un sistema c.d. “allestitore automatico di tipo
A-frame” per il magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l., comprensivo di 5 anni di manutenzione ordinaria - CIG 73786373E0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ravenna
Farmacie S.r.l. Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte di Ravenna Holding S.p.A. Capitale Sociale €. 2.943.202. Codice fiscale, P.Iva, n. iscr. Registro Imprese Ra 01323720399. Sede: Via Fiume Montone Abbandonato, n. 122 cap. 48124 Ravenna - ITALIA. Telefono: + 39 0544 289111, Fax: + 39 0544 289137. Sito internet: www.
farmacieravenna.com, e-mail: info@farmacieravenna.com, PEC postacertificata@pec.farmacieravenna.com. I.2) Appalto
congiunto: NO. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società in house art. 16 D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016. I.5) Principale settore di attività: gestione farmacie e vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Descrizione: procedura ristretta per la fornitura e posa in opera
di un sistema c.d. “Allestitore automatico di tipo A-frame” per il magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l., comprensivo di 5
anni di manutenzione ordinaria. II.1.2) Codice CPV principale: 42965100. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: fornitura e posa in opera di un sistema c.d. “Allestitore automatico di tipo A-frame” per il magazzino di Ravenna
Farmacie S.r.l., sito in Ravenna, Via Fiume Montone Abbandonato, n, 126, comprensivo di manutenzione ordinaria quinquennale. II.1.5) Valore totale stimato: valore complessivo stimato €. 400.000,00 IVA esclusa (di cui €. 388.000,00 IVA esclusa
da sottoporre a ribasso ed €. 12.000,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.3) Luogo di esecuzione: Ravenna. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Ravenna Farmacie Srl, al fine di efficientare l’attività di allestimento ordini nel suo magazzino di distribuzione farmaci ed
altri prodotti all’ingrosso (sito a Ravenna in Via Fiume Montone Abbandonato n. 126), ha necessità di acquisire un allestitore
di ordini automatico di tipo A-Frame che consenta di allestire rapidamente e automaticamente dei box (scatole o cassette)
con i prodotti ordinati dai clienti. E’ compresa nell’affidamento la manutenzione ordinaria quinquennale del sistema. Oltre
a quanto sopra la ditta aggiudicatrice dovrà fornire le attrezzature ed il software per l’interfacciamento del sistema fornito,
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con il sistema gestionale di magazzino di Ravenna Farmacie (Golden Pharma). L’installazione della fornitura dovrà essere
effettuata nel mese di Agosto 2018 (indicativamente nel periodo che va dal 08.08.2018 al 30.08.2018), garantendo comunque
la continuità dell’attività lavorativa del magazzino. Per ogni altro riferimento, si rinvia al precedente avviso GU S: 2018/S
029-062672. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità: a) numero di canali/Ponderazione: max 12 punti; b) produttività tunnel allestimento (righe/ora)/Ponderazione: max 12 punti; c) produttività sistema singolarizzazione ceste (ceste/
ora)/Ponderazione: max 6 punti; d) percentuale di errore (percentuale pezzi errati su totale pezzi allestiti)/Ponderazione:
max 6 punti; e) dimensioni magazzino e sistema di trasporto/Ponderazione: max 8 punti; f) affidabilità/capacità in chiave di
organizzazione manutentiva e di operare a seguito di un guasto/Ponderazione: max 12 punti; g) caratteristiche del prodotto
valorizzabili a fini ambientali/Ponderazione: max 4 punti; h) migliorie dell’apparecchiatura/Ponderazione: max 10 punti;
Prezzo: Ponderazione: max 30 punti. 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: ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici: 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: 2018/S 029-062672 del 10.02.2018. Numero dell’avviso nella GURI: 5a Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 19 del 14.02.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 16.05.2018 (data di aggiudicazione definitiva);
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Trascar S.p.A. Via
Per Modena, 123 – Bomporto (MO) località Villavara – 41030 – Italia. Codice NUTS: ITH54. Il contraente è una PMI: SI.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: €. 400.000,00 (€. 388.000,00 + €. 12.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: €. 399.000,00 (€. 387.000,00 + €. 12.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Sono state invitate alla procedura le
imprese che hanno presentato domanda in fase di prequalificazione indetta con bando GU S: 2018/S 029-062672. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Giurisdizione Ordinaria – Ravenna. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUCE: Trasmesso alla GUCE il 11.06.2018.Pubblicato il 14.06.2018 Italia-Ravenna
GU S: 2018/S 112-254879.
Il direttore generale
dott.ssa Barbara Pesci
TX18BGA12044 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO (TN)
Esito di gara - Concessione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.) - Prot. n. 209187/2017
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Trento - Servizio Risorse Finanziarie - Ufficio Canoni e
Tariffe, piazza Fiera, 17 – c.a.p. 38122 Trento, Italia. Tel. +390461884157 Fax +390461884154 e-mail: tributi.comune.tn@
cert.legalmail.it - Indirizzo Internet (Url) www.comune.trento.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività. Autorità regionale o locale I.3) Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto della concessione. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: concessione
del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni del Comune di Trento (periodo dal 1.1.2018 al
31.12.2022) – CIG n. 71990289D5. II.1.2) Tipo di concessione e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Categoria
servizi n. 27. Accordo per la pubblicazione del presente avviso: sì. Luogo principale di esecuzione: Trento. Codice NUTS:
ITH20. II.1.4) Breve descrizione della concessione: la concessione ha per oggetto il servizio di liquidazione, accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e l’espletamento del servizio delle
pubbliche affissioni del Comune di Trento (periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2022). I servizi devono essere svolti a tutte le condizioni e secondo le modalità di cui al capitolato d’oneri e relativo allegato e alle offerte, tecnica ed economica, presentate.
II.1.5) CPV 79940000-5. II.1.6) La concessione è disciplinata dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No. II.2.1) Valore
finale totale stimato della concessione: euro 1.292.000,00 (IVA esclusa).
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta economica (30 punti); offerta tecnica (70 punti). IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: no IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa concessione. Sì.
Bando di gara G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 111 del 25.09.2017.
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Sezione V: Aggiudicazione della concessione (1) Lotto n. 1. Denominazione: concessione del servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l’espletamento
del servizio delle pubbliche affissioni del Comune di Trento (periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2022). V.1) Data della decisione
di aggiudicazione della concessione: 30/01/2018. V.2) Numero di offerte pervenute: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico aggiudicatario: I.C.A. - Imposte Comunali Affini - Srl – sede legale in Lungotevere Flaminio n. 76 a Roma, Cap
00196, tel. 0187 52281, fax 0187 509266, posta elettronica certificata info@pec.icatributi.com V.4) Valore totale inizialmente
stimato della concessione euro 1.515.000,00 (IVA esclusa). Valore finale totale stimato della concessione euro 1.292.000,00
(IVA esclusa). V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: Sì.
Sezione VI: Altre Informazioni. VI.1) Concessione connessa ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. VI.2) Informazioni complementari: la presente procedura è identificata mediante CIG n. 71990289D5. Servizio
di merito: Servizio Risorse Finanziarie. Durata del contratto: la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) con
decorrenza 01.01.2018 ovvero, se l’aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data del verbale di consegna del servizio. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune si riserva la facoltà di richiedere
l’avvio anticipato del servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto del
capitolato d’oneri. Dopo la scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione
del nuovo affidatario del servizio, l’Impresa, su richiesta del Comune, è tenuta a garantire la gestione dei servizi oggetto del
capitolato d’oneri alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all’anno. Soggetti offerenti: 1) STEP – Servizi
e Tecnologie Enti Pubblici Srl; 2) I.C.A. Imposte Comunali Affini - Srl; 3) Tributi Service Srl. Procedure di ricorso. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento, via Calepina, 50, Trento, 38122, urp.tn@giustiziaamministrativa.it, tel. +390461273121, fax. +390461273120, indirizzo internet: www.regione.taa.it. VI.3.2) Presentazione
di ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell’art. 25, coma 2, lett. c) della L.P. n. 2/2016 e s.m. VI.3.3) Struttura presso la quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: come al punto VI.3.1).
Il dirigente del servizio risorse finanziarie
dott.ssa Franca Debiasi
TX18BGA12045 (A pagamento).

COMUNE DI LODI
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Servizio di gestione ed organizzazione aree di sosta a rotazione e delle aree sosta residenti periodo 2017 - 2024
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Lodi
Indirizzo postale: Piazza Broletto, 1 - Lodi 26900 Paese: Italia (IT) Codice NUTS ITC49
Punti di contatto: Comune di Lodi Telefono: +39 0371409702
All’attenzione di: dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino
Posta elettronica: comunedilodi@legalmail.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.comune.lodi.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di gestione ed organizzazione aree di sosta a rotazione e delle aree
sosta residenti periodo 2017-2024.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio - Cat. di servizi: n. 27
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Le finalità generali del servizio sono: Servizio di gestione ed organizzazione aree di sosta a rotazione e delle aree sosta
residenti periodo 2017-2024
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98351000
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.450.000,00 IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri ponderazione: valutazione
tecnica: 65 - valutazione economica: 35
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara numero avviso nella GUUE: 2017/S 072 –
138330 del 12.04.2017
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30.03.2018
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Line Servizi per la Mobilità s.r.l. via Donegani 21 Pavia (27100) Italia
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia-Via Corridoni 39-Milano Italia
VI.4) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUCE: 27/04/2018.
Il dirigente
dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino
TX18BGA12046 (A pagamento).

CITTÀ DI CORBETTA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corbetta Via Cattaneo 25 20011 Corbetta
pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it – www.comune.corbetta.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione dei centri ricreativi diurni estivi (CRDE) anni 2018-2018. CIG
7384935127.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: n. 5 (cinque) offerte pervenute.
Aggiudicatario: Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale. Importo €. 235.131,96. Data di aggiudicazione: 09/05/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Reina
TX18BGA12047 (A pagamento).

MILANOSPORT S.P.A.
unipersonale

Avviso di aggiudicazione di gara
SEZIONE I: I.1 Denominazione Ufficiale: Milanosport S.p.A. Unipersonale
Indirizzo postale: Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano - Italia - Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.
milanosport.it
Punti di contatto: Ufficio Legale, Gare e Contratti – Dott.ssa Serena Di Pietro - tel. 02-62345107; fax 02-62345191;
Pec: milanosport@legalmail.it
SEZIONE II: II.1.1 Denominazione dell’appalto: Fornitura e posa di schermo in pannelli led per il palazzetto
dello sport “Palalido” di Milano, con funzione principale di tabellone segnapunti per gli eventi agonistici REP. 2/2018
- CIG: 73831819B2.
II.1.2 Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Milano
II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura con posa, di schermo in
pannelli led per il palazzetto dello sport “Palalido” di Milano, sito in Piazza Stuparich n. 1 – 20148 Milano, con funzione
principale di tabellone segnapunti per gli eventi agonistici e segnatamente pallacanestro, pallavolo e tennis conformemente
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ai regolamenti delle relative federazioni.
II.1.5 CPV: 32323000-3
II.2.1 Quantitativo o entità totale: L’importo è pari ad € 257.752,00 oltre I.V.A..
SEZIONE IV: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa – punti 92,65/100.
Sezione V: V.1 Data della decisione di aggiudicazione: 12/06/2018
V.2 Numero di offerte pervenute: n. 3, ammesse n. 2.
Sezione V.3 Nome e recapito dell’operatore economico dell’aggiudicatario: Bertelè EU S.r.l. con sede legale in Lurago
d’Erba (CO), Via Manzoni n. 21; C.F./P.IVA 03602710133; Pec: bertele.eu@pec.it.
Sezione VI: VI.2) Informazioni complementari: Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Riva
VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano
– tel. 02-76053201 Pec tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it; sito internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4 Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 12/06/2018.
Milanosport S.p.A. - Il direttore generale
dott. Raphael Lorenzo Caporali
TX18BGA12054 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Affidamento del servizio di accoglienza e reception per sedi delle diverse Direzioni del Comune di
Milano: Appalto 64/2017 CIG 723285224A Affidamento del servizio di accoglienza e reception per sedi della Direzione
Cultura Lotto 1. Appalto 65/2017 CIG 7232866DD4 Affidamento del servizio di accoglienza e reception per sedi diverse
delle direzioni Educazione, Economia Urbana e Lavoro e altre direzioni Lotto 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto 1: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 16; Escluse n. 8 di n. 1 in fase di verifica di congruità. V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti: costituenda ATI tra Boni S.p.A. (capogruppo) - Via Ribes, 79/d – 10010
Samone (TO) e B. & B. Service Società Cooperativa (mandante) Piazza Carducci, 18 – 55045 Pietrasanta (LU). V.2.4)
Informazioni sul valore del lotto: importo a base d’appalto € 11.711.475,41 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari
a zero; Punteggio ottenuto: 94,853 Ribasso: 10,070% Importo di aggiudicazione € 10.532.129,84 IVA esclusa oneri sicurezza
per interferenza pari a zero. V.2.5) Subappalto: no.
Lotto 2: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 18 - Escluse n. 7. V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti: costituenda ATI tra Leader Service Società Cooperativa (capogruppo) - Via San Giorgio Martire, 76 – 70132 Bari,
Meit Multiservices Srl (mandante) Via Bottalico, 43 – 70124 Bari e Servizi Integrati Srl (mandante) – Via Sistina, 121 –
00187 Roma. V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: importo a base d’appalto € 7.996.065,57 IVA esclusa, oneri sicurezza
per interferenza pari a zero; Punteggio ottenuto: 94,603 Ribasso: 12,090% Importo di aggiudicazione € 7.029.341,25 IVA
esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; V.2.5) Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimenti d’aggiudicazione: Lotto 1 n. 100 del 25/05/2018 – Lotto 2 n. 99 del 25/05/2018.
VI.5 Bando GUUE 2017/S 203-419651 del 21/10/2017.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA12055 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 92-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Codice NUTS: IT Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Barbara Di Franco. PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 92-17
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 77310000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio triennale di manutenzione ordinaria delle opere in verde e pulizie pertinenze lungo
le strade statali del Centro Manutentorio M - Area Compartimentale Catania - Coordinamento Territoriale Sicilia del valore
complessivo di € 1.162.000,00 di cui € 62.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Divisione in lotti: No
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (iva esclusa): € 724.475,00
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Servizio triennale di manutenzione ordinaria delle opere in verde e pulizie pertinenze lungo le strade statali nn. 115 124 - 194 - 287 - 514 - 683 del Centro Manutentorio M - Area Compartimentale Catania - Coordinamento Territoriale Sicilia.
Codice CIG: 7315211F12
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG19 Regione Sicilia.
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Si
GURI n. 147 del 22 dicembre 2017 e su GUUE 2017/S 246-515139 del 22 dicembre 2017
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ92-17:
Servizio triennale di manutenzione ordinaria delle opere in verde e pulizie pertinenze lungo le strade statali del Centro
Manutentorio M - Area Compartimentale Catania
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 16/04/2018
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte ricevute n. 8.
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
SICILVILLE S.R.L., con sede legale in contrada Statella s.n.c. - 95036 Randazzo (CT), C.F. e P. IVA 04978390872.
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’ APPALTO
Valore finale totale: € 724.475,00
Prezzo offerto pari a € 724.475,00, a fronte di un ribasso percentuale del 39,78%
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V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 13/06/2018
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX18BGA12070 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Adriatica
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara AQLAV 003-17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione Ufficiale: ANAS S.p.A. Società con Socio Unico soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Coordinamento Territoriale Adriatica - Indirizzo postale:
Viale Einaudi, 15 – Città: Bari – Codice Postale: 70125 Paese: ITALIA - Persona di contatto: Supporto Amministrativo
Gestionale - U.O. Gare e Contratti - Tel.: 080-509111 – pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it;
I.2) Appalto congiunto: No; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di
diritto pubblico;
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: costruzione e gestione di infrastrutture stradali;
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto;
II.1.1) Denominazione: AQLAV003-17 - Codice CIG 7104088EDC - Codice CUP F27H16001420001 – Codice SIL
Web AQMS13021; II.1.2) CPV: 45233140-2; II.1.3 Tipo di appalto: lavori; II.1.4) Breve descrizione: Area Compartimentale
Abruzzo - Lavori di consolidamento statico delle travi di impalcato del viadotto Corfinio; II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: NO; II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 1.997.265,26 di cui € 207.094,93 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria prevalente: OG3 - Classifica IV;
II.2 Descrizione – II.2.1) Denominazione: AQLAV003-17 - Codice CIG 7104088EDC - Codice CUP F27H16001420001
– Codice SIL Web AQMS13021; II.2.3) Codice Nuts: ITF11 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di L’Aquila; II2.4)
Descrizione dell’appalto: Area Compartimentale Abruzzo - S.S. 5 “Tiburtina Valeria”. Lavori di consolidamento statico
delle travi di impalcato del Viadotto ”Corfinio” al km. 175+000; II.2.5) Criterio di aggiudicazione offerta minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.L.vo 50/2016; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No; II.2.12)
Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettrici 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 dai fondi dell’Unione Europea: No; II.2.14 Informazioni Complementari: Responsabile del procedimento: Ing. Antonio MARASCO;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico
di acquisizione: No; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)- L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: il Bando
di gara è stato pubblicato: G.U.R.I. V^ serie speciale – contratti pubblici n. 82 del 19.07.2017; per estratto sul quotidiano
nazionale “Il Messaggero” del 20.07.2017; per estratto sul quotidiano regionale “Il Centro” del 20.07.2017; sui siti informatici www.stradeanas.it; www.portaletrasparenza.anticorruzione.it; all’Albo Pretorio online dei Comuni di L’Aquila e Bari;
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 214 (duecentoquattordici); L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: No;
V.2.3) Nome e indirizzo del concorrente aggiudicatario – Denominazione ufficiale: COGER SOCIETA’ COOPERATIVA - Indirizzo postale: Via Catanzaro snc – Città: GINOSA (TA) – frazione Marina di Ginosa - Codice postale: 74025Paese: Italia – E-mail: coger@pec.it - C.F./P.IVA 02602280733 - Il Contraente è una PMI: Si;
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto /lotto: Valore totale del contratto: € 1.496.536,72 (comprensivo di
€ 207.094,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) – Ribasso offerto -27,9710%; V.2.5) Informazione sui subappalti:
è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: Si;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso - V1.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est, 27 – Città: L’AQUILA – Codice
postale: 67100 – Paese: Italia; Telefono: +39 08623477; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; Presentazione di ricorsi: Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra
forma, dell’atto da impugnare. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: No.
Il responsabile supporto amministrazione gestionale
Annamaria Perrella
TX18BGA12071 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Acquisizione di Beni e Servizi Tel. 071.596.512 Fax 071.5963547,
PEC: abs.aou.ancona@emarche.it; www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Esito di gara - Procedura aperta appalto servizi logistici di trasporto, consegna e facchinaggio
per un periodo di 5 anni - 1580PA - CIG 70336607D8
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.2.4) servizi giornalieri di stoccaggio, ritiro, trasporto e consegna di materiali, consegna giornaliera di farmaci- prestazioni a richiesta di trasferimento mobili e attrezzatture e di trasloco II.2.5) Criterio di qualità: - Nome: qualità /Ponderazione 40 - Prezzo: ponderazione 60 II.2.11) Opzioni: si - nel valore stimato sono
comprese le seguenti opzioni: eventuali prestazioni straordinarie di trasloco dei reparti del presidio Salesi quantificabili in
€ 390.000,00 + IVA e prosecuzione per un periodo non superiore a 6 mesi qualora al termine della scadenza contrattuale non
sia ancora stato individuato il nuovo aggiudicatario quantificata in € 220.350,00 + IVA II.2.13) NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU s: S 2017/s 066-125227
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data aggiudicazione: 08/06/2018 V.2.2) Numero offerte pervenute: 17 - Numero offerte ricevute da PMI: 12 - L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3) Contraente: Consorzio ACOTRAS Soc. Coop. C.F. 04801411002 - Consorziata esecutrice S.T.F. Ser. Trasporti Facch.
Coop. - C.F. 06520390581 - Roma - Italia - Cod. NUTS: ITI43 - Il contraente è una PMI - V.w.4) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto: 2.813.850,00 - Valore totale del contratto d’appalto: 2.312.085,00
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: nel presente appalto è prevista la “Clausola Sociale” di utilizzo, nell’esecuzione del servizio, in via prioritaria degli stessi operatori, sia dipendenti che soci lavoratori, della precedente Cooperativa appaltatrice VI.4.1) TAR Marche, Via della Loggia n. 24, 60100 Ancona - Italia VI.4.4) SO
Affari Generali, Via Conca n. 71, 60126 Ancona - Italia - Data di pubblicazione del presente avviso su GUUE: 14/06/2018
Il direttore S.O. Acquisizione di Beni e Servizi
Emanuele Giammarini
TX18BGA12072 (A pagamento).
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INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 – 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@insula.it
2. Procedura di aggiudicazione: negoziata senza pubblicazione del bando
3. Descrizione Lavori: Appalto n. 12/2018. “Realizzazione intervento 4.5 - Rafforzamento Azione Pubblica Amministrazione - Ripristino funzionale del Centro Culturale Candiani” C.I. 14259. RA.00801. CUP F74E17000220001. CIG
749014572F.
4. Importo complessivo dell’appalto euro 503.404,54.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 13 giugno 2018.
6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con
l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016 e smi; esclusione automatica non esercitata ai sensi
dell’ultimo periodo del citato comma 8.
7. Numero di offerte ricevute: n.6; ammesse: n.6.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cognolato Srl con sede in via Silvio Pellico n.33 - 35020 Albignasego (PD)
Codice Fiscale e Partita IVA 03860070287.
9. Importo di aggiudicazione: € 431.979,78, compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia, esclusa I.V.A.; ribasso
offerto del 20,014%.
10. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento
di aggiudicazione sul profilo di Insula Spa www.insula.it – sezione società trasparente, ai sensi dell’art.29, comma 1, del dlgs
50/2016 e smi avvenuto in data 13 giugno 2018; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al presente avviso.
Venezia, 13 giugno 2018
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX18BGA12081 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede: piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e atti pubblici - Tel. 039/0532419538 - E-mail: p.firenzuola@comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Esito di gara
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ferrara, P.zza del Municipio n. 2 – 44121
Ferrara – Tel 0532-419538 – Fax 0532-419397.
SEZIONE II - OGGETTO: Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma dell“ex linificio e canapificio
nazionale ex Toselli – riparazione con rafforzamento locale del magazzino Protezione Civile – edificio L” – n. ordine R.E.R.
2813 (CUP B74E16000480006) (CIG 6905212933).
SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/16. Termine ricevimento domande: 17/01/2017. Apertura delle offerte: 19/01/2017. Ditte
partecipanti: 15.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione definitiva con Determina DD-2017-1827 PG. 101562 esecutiva
dall’01/09/2017 all’ati con capogruppo impresa edile Rescazzi geom. Cesare di Ferrara e mandanti Geo Costruzioni S.r.l.
di Formignana (FE) e C.E.S.A. di Falcini Enzo S.r.l. di Città di Castello (PG), con complessivi 99,41 punti su 100 e con un
ribasso del 20,88% e così per un importo di aggiudicazione di € 476.826,26 (oltre I.V.A.).
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso fa riferimento alla pubblicazione del bando GUUE 2016/S
244-446082 del 17/12/2016. Sito Internet: www.comune.fe.it/contratti. Responsabile del Procedimento: ing. Ferruccio Lanzoni
Il dirigente del servizio Edilizia
ing. Ferruccio Lanzoni
TX18BGA12091 (A pagamento).
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CONSORZIO ASI BENEVENTO
Esito di gara - CUP F87B15000200001 - CIG 71997269D7
Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Benevento (ASI) con det.na n.08 del 18/4/18 ha aggiudicato la gara per i “Lavori di messa in sicurezza della viabilità consortile e della regimentazione delle acque II stralcio Zone
Z2 e Z5”. Importo di aggiudicazione € 576.856,71. Ditta aggiudicataria: ATI CIARLO LUIGI & DOMENICO S.R.L./DI
MUCCIO MICHELE con sede in MORCONE (Bn).
Il R.U.P.
geom. Pierugo Limata
TX18BGA12082 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Sede: lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica - Email: gare@unipi.it - Fax: +390502212392 Indirizzo internet: http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/lavori
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44 56126 Pisa
(PI) Italia, Direzione Gare, Contratti e Logistica, Tel.+390502212913 - Email: gare@unipi.it fax: +390502212392, http://
www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/lavori
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione e della impermeabilizzazione della terrazza e delle gradonate del fabbricato sede del Dipartimento di Economia e Management ubicato in via Ridolfi,
Pisa, CUP I51H14000050005, CIG 7102033F05, CPV 45262522-6, NUTS: ITI17.
- Importo a base di gara Euro 855.108,66, IVA esclusa, di cui 19.529,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- suddivisione in lotti: NO
- criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- Tipo: procedura aperta telematica su sito https://start.toscana.it.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione 06/02/2018. Offerte pervenute 94. Aggiudicatario Leo Costruzioni spa con sede in Milano (MI), C.F/P.I 03489370753, piccola - media impresa, per Euro 616.300,17 oltre IVA, ribasso
offerto 28,58%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- subappalto: SI nei limiti del 30% dell’importo contrattuale.
- bando Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V° Serie Speciale n. 73 del 28/06/2017.
- contratto stipulato in data 05/06/2018 rep 6632.
- ulteriori informazioni https://start.toscana.it e http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/lavori.
- procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze Italia.
Data di spedizione del presente avviso a G.U.R.I: 15/06/2018.
Il dirigente direzione edilizia e telecomunicazione
dott. Stefano Suin
TX18BGA12089 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI ARCONATE, CASTANO PRIMO, DAIRAGO ROBECCHETTO
CON INDUNO E VANZAGHELLO
su delega del Comune di Castano Primo (MI)
Avviso di aggiudicazione - CIG 73970953E6
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Castano Primo, Arconate, Bernate Ticino,
Dairago, Robecchetto C.I. e Vanzaghello su delega del Comune di Castano Primo (MI). Sede: Città di Castano Primo - C.so
Roma snc, 20022 Castano P. (MI), Tel. +39 033188801, Fax +39 0331877082, protocollo@pec.comune.castanoprimo.mi.it,
http://www.comune.castanoprimo.mi.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Bandi di Gara dal 2016
SEZIONE II OGGETTO: gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione del patrimonio comunale: aree verdi e decoro urbano (stagione 2018/2019) del Comune di Castano Primo. CIG: 73970953E6. CPV
90711000-4. Valore finale totale: € 155.727,24. Oneri della sicurezza: € 5.149,00
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Bando n. 146915-2018. Data di aggiudicazione: 07/06/2018. Numero
di offerte pervenute: 1. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Società Cooperativa Sociale Officina Onlus - Via De Gasperi n. 42 - 21010 Ferno (VA) - Italia - C.F. e P. IVA
01832040123 - pec coopofficina@pec.it. Valore totale inizialmente: € 241.387,21. Valore finale totale: € 150.578,24 oltre
oneri della sicurezza. È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento oggetto di impugnazione. Spedizione avviso: 07/06/2018. Pubblicazione su sito: 15/06/2018
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Roberta Cardini
TX18BGA12094 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto
di Fiumicino 320 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: A.LogeriTel.: +39 0665952542E-mail: logeri.a@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.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura capi di vestiario per impiegati
(CIG 7293127EC7). II.1.2) Codice CPV principale 18230000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione:
Appalto di fornitura di circa 70 000 capi di vestiario (tra cui giacche, pantaloni, gonne, camicie e maglieria) per ilpersonale
impiegatizio del Gruppo Aeroporti di Roma per un periodo di 2 anni. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa:
1 248 512.00 EUR 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: Aeroporto di Fiumicino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di
fornitura di circa 70 000 capi di vestiario (tra cui giacche, pantaloni, gonne, camicie e maglieria) per ilpersonale impiegatizio del Gruppo Aeroporti di Roma per un periodo di 2 anni. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad 1.360.000,00
EUR, oltre IVA, così articolato: importo pari ad1.340.000,00 EUR a base d’asta, «a misura», relativamente ai quantitativi
stimati per i 2 anni di fornitura;importo pari a 20.000,00 EUR per imprevisti, da contabilizzare «a misura»/«in economia».
L’appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, riferendosi a forniture con caratteristichestandardizzate, in
quanto puntualmente definite dalla Committente nella documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire
la pubblicazione? sì) Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La committente
si riserva l’opzione di prorogare la durata dell’appalto, a pari prezzi, patti e condizioni, fino ad unmassimo di ulteriori 6 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari L’appalto non viene articolato in lotti per garantire una
più efficiente gestione organizzativa delle forniture.
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:
2017/S 231-482485 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni
relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura capi di vestiario
per impiegati (CIG 7293127EC7). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/05/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1 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: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì) SECURTEX srlVia Pietro Castelli 62Roma00172ItaliaCodice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
(Consentire la pubblicazione? sì) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 360 000.00 EUR Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 248 512.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli
acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: No V.2.10)
Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento per la
fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti eAcquisti di Aeroporti di Roma SpA; VI.4) Procedure
di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il LazioVia
Flaminia 189Roma00196Italia 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 affidamento è competente, ai sensi dell’art. 13 delD.Lgs. n. 104/2010 e s. m., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Proposizione del ricorso innanzi alsuddetto Tribunale Amministrativo Regionale dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data
dalla piena conoscenzadell’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: 04/06/2018.
Il direttore appalti e acquisti
ing. Guido Massimo Mannella
TX18BGA12098 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A.
Sede: via Marcianise, loc. zona industriale, 5 - 66034 Lanciano (CH)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La S.A.S.I. S.p.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato, via Marcianise, loc. zona industriale, n. 5, 66034
Lanciano (CH); tel. 0872724270 fax 0872716615 ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Fornitura di n. 17 (diciassette)
vetture aziendali tipo autocarro con formula noleggio lungo termine senza conducente per la durata di 36 (trentasei) mesi,
divisi in n. 2 lotti.
Procedura: aperta con criterio di aggiudicazione al minor prezzo
CPV: 60170000-0 - NUTS: ITF14
Data di aggiudicazione: 08/06/2018 – Offerte ricevute: 2
Lotto 1 – CIG 7458505907
Aggiudicatario: LEASYS SpA - Sede legale: Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino (TO) – NUTS: ITC11 – leasysufficiogare@pec.fcagroup.com
Importo di aggiudicazione: € 70.857,00 oltre IVA
Lotto 2 – CIG 745851621D
Aggiudicatario: LEASYS SpA - Sede legale: Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino (TO) – NUTS: ITC11 – leasysufficiogare@pec.fcagroup.com
Importo di aggiudicazione: € 117.213,00 oltre IVA
Il R.U.P.
dott. Rodolfo D’Orsogna
TX18BGA12111 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) S.A.P. NA. S.p.A. – P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO: II.I.4) Servizio di recupero e relativo trasporto a destino in ambito nazionale/comunitario dei
rifiuti aventi codice CER 19.12.12 (Frazione Secca Tritovagliata) provenienti da stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio
rifiuti gestiti da S.A.P. NA. SpA – Lotto 1 – CIG 7392725DA6, Lotto 2 - CIG 7392744D54, Lotto 3 - CIG 739275566A,
Lotto 4 - CIG 7392806082.
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 12/06/2018. V.2) Numero di offerte ricevute Lotto 1:
1 – Numero di offerte valide Lotto 1: 1. Numero di offerte ricevute Lotto 2: 1 – Numero di offerte valide Lotto 2: 1. Numero
di offerte ricevute Lotto 3: 0. Numero di offerte ricevute Lotto 4: 0. V.3) Aggiudicatario Lotto 1: PA Service Srl, con sede
legale in Cortaccia (Bz). V.4) Importo aggiudicato Lotto 1: Euro 8.200.574,06. Aggiudicatario Lotto 2: PA Service Srl, con
sede legale in Cortaccia (Bz). V.4) Importo aggiudicato Lotto 2: Euro 5.552.921,25.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX18BGA12101 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI
Codice AUSA 0000372311

Avviso esito di gara deserta artt. 72, 73 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Comune di Cava de’ Tirreni Capofila Piazza Abbro
1 – tel 089/682312 fax 089/4689124; www.comune.cavadetirreni.sa.it, amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it.
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 “Servizio di prelievo, trasporto, conferimento
presso piattaforma autorizzata e/o sito autorizzato a smaltimento/recupero dei rifiuti codici CER VARI (08.03.18, 15.01.06,
15.01.10*, 16.01.03, 17.03.01*, 17.08.02, 17.09.04, 19.07.03, 20.01.27, 20.01.32, 20.01.38, 20.02.01, 20.02.03, 20.03.03,
20.03.07) provenienti dalla raccolta differenziata e dal centro di raccolta del Comune di Cava de’ Tirreni (SA), in conformità
alle disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i “ per il Comune di Cava de’ Tirreni. CIG 7426383D1C.
Visto l’esito della seduta pubblica tenutasi in data 07/05/2018, la C.U.C. rende noto che l’appalto inerente la procedura
di gara in oggetto non è stato aggiudicato per mancata presentazione di offerte entro il termine prefissato. Provvedimento:
determina dirigenziale n. 1105 del 24/05/2018 di presa d’atto del verbale di gara di seduta deserta.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 43 del 13/04/2018.
Il responsabile della C. U. C.
dott.ssa Filomena Landi
TX18BGA12112 (A pagamento).

MINISTERO DELLA SALUTE
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Ministero della Salute – Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio - Ufficio V - Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento quinquennale del servizio di vigilanza armata fissa e ispettiva e servizi correlati
delle sedi dell’Amministrazione- Roma- CIG: 7101762F62.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 17/05/2018. Numero di offerte ricevute: 10. Denominazione e sede legale dell’aggiudicatario: Security Service S.r.l. – Via Cristoforo Colombo, 163, 00147 Roma. Importo di
aggiudicazione: Euro 4.480.530,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio G.U.U.E.: 08/06/2018.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Celotto
TX18BGA12117 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Esito di gara – CIG 7367462DF6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Firenze.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione ordinaria programmata a canone e di pronto intervento, riparazione
guasti ed interventi di miglioria a misura per gli impianti centralizzati di aria compressa dell’Università per la durata di anni 2.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Alderighi impianti srl. Importo: € 79.656,89.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.unifi.it.
Il responsabile centrale acquisti
Massimo Benedetti
TX18BGA12118 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Esito di gara - CIG 7434741E59
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.p.a. - via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI). Tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 - URL: http://www.acquedelchiampospa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del “Servizio di trasporto e recupero del sale proveniente dalla battitura delle
pelli grezze delle concerie collegate alla fognatura dell’impianto di depurazione di Arzignano (VI)”. Importo a base d’asta:
Euro 3.570.000,00 oltre iva. Strumenti utilizzati: Accordo Quadro e procedura telematica ex. artt. 54 e 58, D.lgs. 50/2016
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta ex. artt. 122 e 60, D.lgs. 50/2016. Criterio di scelta: prezzo più basso.
Durata: 60 mesi. Bando pubblicato: in data 29/03/2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Provvedimento di aggiudicazione: 07/05/2018. Imprese ammesse: 1. Aggiudicataria: DAL MASO GROUP SRL di Arzignano (VI). Importo offerto: 84,92 Euro/ton inclusi 1,50 Euro/ton di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di Euro 3.566.493,00 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso integrale: https://www.acquedelchiampospa.it/trasparenza/Bandi-digara-e-contratti/avvisi-sui-risultati-della-procedura-di-affidamento. Inviato alla G.U.U.E.: 13/06/2018.
Arzignano, 13/06/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Refosco
TX18BGA12122 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.p.a. - via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI). Tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222, URL: http://www.acquedelchiampospa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della “Fornitura di polielettrolita anionico e cationico in polvere ed in emulsione per gli impianti di depurazione di Acque del Chiampo spa”. Lotto 1: CIG 7155770834 – Flottazione – Importo:
€ 1.932.000,00 – Prezzo € 2,30; Lotto 2: CIG 7155774B80 – Filtropresse – Im-porto: € 720.000,00 – Prezzo € 2,40; Lotto
3: CIG 7155776D26 - Sedimentazione civile – Importo: € 90.000,00 – Prezzo € 2,40; Lotto 4: CIG 7155780077 - Centrifughe Arzignano – Importo: € 720.000,00 – Prezzo € 1,60; Lotto 5 – CIG 71557843C3 - Centrifughe Lonigo – Importo:
€ 96.000,00 – Prezzo € 1,60; Lotto 6: CIG 7155786569 - Sedim. Primaria – Importo: € 99.000,00 – Prezzo € 2,20; Lotto 7:
CIG 71557908B5 – Chiariflocculazione – Importo: 39.600,00 – Prezzo € 2,20. Importo complessivo: € 3.696.600,00. Strumenti utilizzati: Accordo Quadro e procedura telematica ex. artt. 54 e 58, D.Lgs. 50/2016 https://viveracquaprocurement.
bravosolution.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta ex. artt. 122 e 61, D.Lgs. 50/2016. Criterio di scelta: offerta economicamente
più vantaggiosa. Durata: 36 mesi. Bando pubblicato: 31/07/2017.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data Aggiudicazione: 21/05/2018. Aggiudicatari: Lotto 1: Kemira Italy Spa –
Prezzo € 2,10; Lotto 2: Snf Italia srl – Prezzo € 2,28; Lotto 3: Kemira Italy Spa – Prezzo € 2,34; Lotto 4: Tillmans spa
– Prezzo € 1,50; Lotto 5: Tillmanns spa – Prezzo € 1,58; Lotto 6: Snf Italia srl – Prezzo € 2,09; Lotto 7: Snf Italia srl –
Prezzo € 2,13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso integrale: https://www.acquedelchiampospa.it/trasparenza/Bandi-digara-e-contratti/avvisi-sui-risultati-della-procedura-di-affidamento. Inviato alla G.U.U.E. il: 13/06/2018.
Arzignano, 13/06/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Refosco
TX18BGA12123 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sassari
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Con Det. dirigenziale n. 3612 del 18.04.18, è stata definitivamente aggiudicata la
procedura aperta per il Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione intervento di riqualificazione urbana del Centro Sportivo Polifunzionale “Palasport
Palaserradimigni” a valere sugli Obiettivi Operativi 5.1 e 5.2 del POR – FESR 2007/2013. Fondi Jessica. CIG 72665789DB.
Aggiudicatario: RTP SBG & Partners Biggiguerrini Ingegneria SPA / Shesa SRL / Ing Antonio Fraghi’ / MB Engineering
SNC / LITHOS SRL, con sede in Roma- Via Bradano n. 3/c, con il punteggio complessivo di punti 75.231 e per l’importo
di € 234.784,26, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Trasmesso alla GUE il 30.04.18. Avviso integrale pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sito internet www.comune.sassari.it
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
TX18BGA12126 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sassari.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Con Det. dirigenziale n. 1180 del 11.04.18, è stata definitivamente aggiudicata la
procedura aperta per il Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione, misura e contabilità dei lavori, del
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e del CRE per l’ampliamento del Centro Sportivo A.S.D.
Accademia – Centro Sportivo Polivalente Pattinodromo - Cig 724142334d. Aggiudicatario: RTI Arch. Alberto Antioco
Loche– Ing. Carlo Pisanu – Ing. Emanuele Tendas – Ing. Michele Macis – Ing. Cristina Nonnis, con sede in Oristano in via
F. Crispi, 8, con il punteggio complessivo di punti 82,4016 e per l’importo di € 25.870,27, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso integrale pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sito internet www.
comune.sassari.it.
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
TX18BGA12127 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara n. 6815711
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari, Via Ospedale,
54 - 09124 Cagliari - Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016, ai fini dell’aggiudicazione della fornitura di diversi service per Elettroforesi ed immunofissazione su campioni di sangue ed urine – diagnosi e consumabili, Test
rapidi e conferme microbiologia, sierodiagnosi, gruppi sanguigni e per un sistema automatizzato da banco per immunoblot
idoneo alle malattie autoimmuni suddivisa in n. 3 lotti
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Delibera 413 del24/04/2018; bando UE: 2017/S 172-353292 del 08/09/2017;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto n. 1 offerte pervenute 1 – aggiudicataria Sebia Italia S.r.l., Importo:
€ 237.372,00+ iva; Lotto N. 2-offerte pervenute 1- aggiudicataria Servizi Diagnostici S.r.l., Importo: € 24.743,77 +iva; Lotto
n.3 offerte pervenute 1-aggiudicataria Alifax S.r.l., Importo: 161.888,00 +iva. Info su www.aoucagliari.it e www.regionesardegna.it. Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. 28/05/2018.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX18BGA12136 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti,
per l’affidamento dei “servizi di collegamenti IP Transit”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di
collegamenti IP Transit”. Lotto n. 1: C.I.G. 72853393EE - Servizi di collegamenti IP Transit per il traffico nazionale; Lotto
n. 2: C.I.G. 7285341594 - Servizi di collegamenti IP Transit per il traffico internazionale - CPV Principale: 72411000-4.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2017/S 227-473245 del
25/11/2017 e nella GURI: 137 del 27/11/2017.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 11/06/2018 - Lotto 1: Numero di offerte pervenute: 2 Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A., via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI)
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 576.100,00, IVA esclusa, di cui Euro 100 per oneri della sicurezza
derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - Valore finale totale dell’appalto: Euro 356.544,00, IVA esclusa, di
cui Euro 100 per gli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - Subappalto: No; Lotto 2:
Numero di offerte pervenute: 4 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Colt Technology Services S.p.A.,
Viale E. Jenner 56 - 20159 Milano (MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 288.100,00, IVA esclusa, di
cui Euro 100 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - Valore finale totale dell’appalto: Euro 163.499,76, IVA esclusa, di cui Euro 100 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti
a ribasso - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Nel corso della procedura si è proceduto all’esclusione della società Wind
Tre S.p.A. dal lotto n. 1 e delle società Wind Tre S.p.A. e Interoute S.p.A. dal lotto n. 2. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 14/06/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA12137 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Soggetto attuatore delegato nominato con D.P.R.L. N. T00179 del 08/09/2016
Esito di gara - Art. 98, comma 1 Allegato XIV, parte I^ lettera F del D.lgs 50/2016 - Lavori per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata
“Leonessa Capoluogo” a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi O.C.D.P.C. 394/2016, nel Comune di Leonessa
(RI) - CUP J47E16000030001 - CIG 7218366011
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato nominato con D.P.R.L. N.
T00179 del 08/09/2016 – sede Via C. Colombo n° 212, 00145 Roma:
SEZIONE II: OGGETTO. Appalti pubblici di lavori: Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “Leonessa Capoluogo”. Importo dei
lavori a base di gara € 658.792= di cui € 15.106,600= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Codice CPV 45262210
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, avvalendosi delle deroghe di cui all’ articolo 5,
O.D.C.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, in esecuzione della determina a contrarre n°
S00850 del 27/09/2017; Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n° S01171 del
06/12/2017. Numero di operatori economici invitati: 10 (dieci), Numero operatori che hanno presentato l’offerta: 6 (sei).
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa SONDEDILE SRL, C.F./P.IVA 00561630575, con sede legale in Rieti Via
delle Magnolie n. 3. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato: Ribasso del 38,80%, Importo contrattuale € 409.042,06= di
cui € 15.106,60= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; Tempo di esecuzione: 40 giorni. Variante
autorizzata: determinazione S00409 del 08/06/2017. Subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: Avverso l’atto di
aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla Pubblicazione. Per eventuali informazioni: R.U.P. Geom. Carlo
Pallozzi. PEC. soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it - fax 0746/264255.
Il R.U.P.
geom. Carlo Pallozzi
Il direttore regionale
ing. Wanda D’Ercole
TX18BGA12138 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Cesa (CE)
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321 - 081/5692295
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.noce@mit.gov.it
Esito di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 733135270E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicazione I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza
e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Cesa (CE) - Via Cesare Battista n.16 - Caserta 81100. Contatti:
SUA Caserta pec:oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT -http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: “Affidamento per un periodo di 5 anni del Servizio di tesoreria Comunale
- Comune di Cesa (CE)”. CPV principale 66600000-6. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del medesimo D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: €. 47.000,00.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto di appalto: Si - V 2. 2: numero offerte pervenute: 2 - V 2.3: Nome aggiudicatario: SO.Ge.R.T. Srl con sede in Grumo Nevano (NA) - C.F. 05491900634 offre un ribasso del 5% (cinquepercento)
ottenendo un punteggio relativo all’offerta economica di punti 15, pertanto il punteggio totale è di 73,995 per un importo di
€ 44.650;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 del
cpa VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BGA12139 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il “servizio di manutenzione e supporto tecnico della suite software Citrix”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione e supporto tecnico della suite software Citrix” - Gara n. 7026707 - CPV:
72267100.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi degli 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 057-126032 del 22/03/2018 e nella
GURI: n. 35 del 23/03/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 12/06/2018 - C.I.G. 74223469AD - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Dimension Data Italia S.p.A. - Via G. Di Vittorio, 24
- 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 68.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale
totale dell’appalto: euro 56.440,56, I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: La società Prisma S.p.A. è stata esclusa dalla procedura in oggetto. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.:
14/06/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA12146 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio Appalti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura, lavaggio, stiratura e manutenzione di indumenti da lavoro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Banca d’Italia Via
Nazionale 91 00184 Roma Italia Codice Nuts: ITI43 e-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione
aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura, lavaggio, stiratura e manutenzione di indumenti da lavoro.
II.1.2) Codice CPV principale: 18113000-4. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, lavaggio,
stiratura e manutenzione di indumenti da lavoro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 411.050,51 euro. 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): Fornitura,
lavaggio, stiratura e manutenzione di indumenti da lavoro per il personale della carriera operaia dell’Amministrazione Centrale e per il personale sanitario operante presso i presidi medici dell’area romana e del Centro Donato Menichella della
Banca. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste opzioni. 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 ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: 2017/S 231-481827.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 21/5/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Alsco Italia Srl Indirizzo postale:
Strada Provinciale 201 n. 1 Città: Merlino (LO) Codice NUTS: ITC49 Codice postale: 26833 Paese: Italia. V.2.4) Valore del
contratto d’appalto: 411.050,51 euro per la durata di sei anni, comprensivo del margine di oscillazione del 20 per cento in
aumento rispetto alle dotazioni iniziali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 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 del Lazio, Roma. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120
del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BGA12147 (A pagamento).

CONSORZIO COLLE DELLE GENSOLE - ROMA
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 676448666F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Colle delle Gensole, Via Montello 20, Roma;
RUP: Ing. Franco Scarpone, www.colledellegensole.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria - 1° lotto - relative al
Programma Urbanistico Colle delle Gensole giusta Convenzione Urbanistica con Roma Capitale. Valore totale dell’appalto
E 6.281.366,18. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 31.05.2018. Contraente: Impresit Lavori Srl - Palestrina. Valore totale del
contratto E 3.943.241,84.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio Roma. Data spedizione avviso: 12.06.2018.
Il R.U.P.
ing. Francesco Scarpone
TX18BGA12150 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA MEDIO AGRI-SAURO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Centrale di committenza Medio Agri-Sauro - http://cuc.medioagrisauro.it
Sezione II II.1.1) Oggetto: “Servizio aggregato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei materiali
da recuperare e dello spazzamento stradale nei Comuni di Corleto Perticara, Armento e Gallicchio - Periodo 2018 - 2022”.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI n. 128 del 06/11/2017
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Sezione V V.2.1) Data aggiudicazione: 12.04.2018. V.2.2) Offerte ricevute: 5. V.2.3) Aggiudicatario: ProgettAmbiente
Soc. Coop. - Avigliano. V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 1.775.795,56, di cui € 27.645,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Sezione VI VI.5) Invio alla GUUE: 13/06/2018.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Massimo Caporeale
TX18BGA12152 (A pagamento).

ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI) Italia
Punti di contatto: Email: giada.andolfi@estar.toscana.it - Indirizzo internet: www.estar.toscana.it
Partita IVA: 06485540485
Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione e vigilanza delle aree parcheggio
del P.O. Versilia dell’AUSL Toscana Nord Ovest
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) ESTAR Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, Via di San
Salvi, 12 – Firenze: Codice Fiscale: 06485540485 punto di contatto: giada.andolfi@estar.toscana.it url: www.estar.toscana.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione e vigilanza delle aree parcheggio del PO Versilia dell’AUSL Toscana Nord Ovest II.1.2)
Codice CPV principale: 98351000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7)
Valore totale dell’appalto: € 377.895,00 IVA inclusa per 6 anni, quale canone da devolvere all’AUSL Toscana Nord Ovest
per la concessione del servizio. II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio
di gestione e vigilanza delle aree parcheggio del PO Versilia dell’AUSL Toscana Nord Ovest. Un contratto di appalto è stato
aggiudicato: si. Data di conclusione del contratto di appalto: 11/06/2018. V.2.2) n. delle offerte pervenute: 6. L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Tirrenica Mobilità s.c
Valore totale del contratto di appalto: € 309.750,00 i.e. (canone da devolvere all’AUSL Toscana Nord Ovest per la concessione del servizio).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: determina di aggiudicazione n. 843 del
11/06/2018. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana Firenze Italia.
Il direttore U.O.C. acquisizioni economali e arredi
dott. Antonio Riccò
TX18BGA12154 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
Esito di gara - CIG 7402186D1D - CUP I47B16000230004
Il Comune di BIELLA, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: lavori di riqualificazione della periferia storica del
Villaggio Lamarmora nel margine urbano sud della Citta’ Di Biella”: intervento 5.1 “Campo sportivo del Villaggio Lamarmora – Rifacimento spogliatoi, servizi e campo”.
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 32 del 16.03.2018
Data di aggiudicazione: 05.06.2018. Offerte ricevute: 105. Aggiudicatario: ICOSER - Servizi di ingegneria integrata
srl - Taranto.
Importo di aggiudicazione: € 425.390,29 oltre Iva
Il dirigente del settore LL.PP.
dott. arch. Graziano Patergnani
TX18BGA12161 (A pagamento).
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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 in service – suddivisa in 2 (due) lotti – di sistemi strumentali e del materiale di consumo per esami di immunoematologia per le esigenze della U.O.C. SIMT 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. 5;
5) Ditta Aggiudicataria: Lotto n. 1 – Immucor Italia S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 277.423,80+ Imposte;
6) Ditta Aggiudicataria: Lotto n. 2 – Ortho Clinical Diagnostics per un importo complessivo pari ad € 180.885,20 +
Imposte;
7) Pubblicazione avviso su GURI e quotidiani ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8) Pubblicato sulla GUCE il 14/06/2018 nonché sul sito www.ospedalesantandrea.it – Responsabile del Procedimento:
Dott. Stefano Cavallo
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX18BGA12165 (A pagamento).

ALER MILANO
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano,
codice NUTS ITC45. Punti di contatto: Settore Affidamenti di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: REPP. NN. 10÷18/2017. II.1.2) Codice CPV: 45450000. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4)
Breve descrizione: avviso per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 con un unico
operatore per ciascun lotto, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria edile ed affini, da idraulico e da serramentista, nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, in stabili di proprietà Aler in Milano
e provincia ed in gestione. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): 17.200.000,00 EUR II.2.1) Denominazione: REP. N. 10/2017 – Ufficio M.O. Milano Nord/Est
Ambito 1. CIG: 6852111CDD – Lotto n. 1II.2.2) Codici CPV: 45450000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C.
Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad €1.800.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità: Ponderazione: 55. Prezzo - Ponderazione: 45II.2.1) Denominazione: REP. N. 11/2017 – Ufficio M.O.
Milano Nord/Est Ambito 2. CIG: 6852133F04 - Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV: 45450000. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 1.800.000,00. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Ponderazione: 55. Prezzo - Ponderazione: 45 II.2.1) Denominazione: REP.
N. 12/2017 – Ufficio M.O. Milano Nord/Est Ambito 3. CIG: 6852142674 - Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV: 45450000. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad
€ 1.800.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Ponderazione: 55 Prezzo - Ponderazione: 45 II.2.1)
Denominazione: REP. N. 13/2017 – Ufficio M.O. Milano Sud/Ovest Ambito 4. CIG: 68521458ED - Lotto n.: 4 II.2.2) Codici
CPV: 45450000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base
d’appalto pari ad €1.800.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Ponderazione: 55. Prezzo - Ponderazione: 45 II.2.1) Denominazione: REP. N. 14/2017 – Ufficio M.O. Milano Sud/Ovest Ambito 5. CIG: 6852151DDF - Lotto
n.: 5 II.2.2) Codici CPV: 45450000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 1.800.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Ponderazione:
55 Prezzo - Ponderazione: 45. II.2.1) Denominazione: REP. N. 15/2017 – Ufficio M.O. Milano Sud/Ovest Ambito 6. CIG:
68521572D6 - Lotto n.: 6 II.2.2) Codici CPV: 45450000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano II.2.4)
Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 1.800.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Ponderazione: 55 Prezzo - Ponderazione: 45 II.2.1) Denominazione: REP. N. 16/2017 – Settore M.O. Rho/Legnano.
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CIG: 68521637C8 - Lotto n.: 7 II.2.2) Codici CPV: 45450000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 2.000.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio
di qualità: Ponderazione: 55- Prezzo - Ponderazione: 45 II.2.1) Denominazione: REP. N. 17/2017 – Settore M.O. Rozzano.
CIG: 6852169CBA - Lotto n.: 8 II.2.2) Codici CPV: 45450000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 2.400.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio
di qualità: Ponderazione: 55 Prezzo - Ponderazione: 45 II.2.1) Denominazione: REP. N. 18/2017 – Settore M.O. Sesto San
Giovanni. CIG: 685217300B - Lotto n.: 9 II.2.2) Codici CPV: 45450000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C.
Milano II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad €2.000.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità: Ponderazione: 55 Prezzo - Ponderazione: 45 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (per ciascun lotto)
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto, dovessero risultare delle
somme residue, la durata del contratto si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque
non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 022-036795
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 10/2017 - Lotto n.: 1 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 10/04/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 57; offerte ricevute da PMI: 57; offerte
ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 57; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Rover s.r.l. (cap.) Muggiò (MB)- 20835-Italia-Codice NUTS: ITC4D. Il
contraente è una PMI: sì. Tagliabue s.p.a. (mand.), Milano –Italia -Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: sì V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: 1.800.000,00 EUR.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 11/2017 - Lotto n.: 2 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 10/04/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 55; offerte ricevute da PMI: 55; offerte
ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 55 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Vella Salvatore S.r.l., Casal di Principe (CE) Italia Codice NUTS: ITF31. Il
contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 1.800.000,00 EUR
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 12/2017 - Lotto n.: 3 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 10/04/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 56; offerte ricevute da PMI: 56; offerte
ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 56;V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: IMPRESA RA S.r.l., Giugliano (NA), Italia. Codice NUTS: ITF33. Il
contraente è una PMI: sìV.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto Valore totale del contratto d’appalto:
1.800.000,00 EUR
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 13/2017 - Lotto n.: 4 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/04/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 56; offerte ricevute da PMI: 56; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica:
56; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CREA.MI S.r.l., Milano, Italia. Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.800.000,00 EUR
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 14/2017 - Lotto n.: 5 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 10/04/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
offerte pervenute: 53; offerte ricevute da PMI: 53; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da
Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 53 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Al.ma Costruzioni Edili s.r.l., Legnano (MI), Italia. Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.800.000,00 EUR
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 15/2017 - Lotto n.: 6 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 10/04/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 56; offerte ricevute da PMI: 56; offerte
ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 56; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Multi Manutenzione S.r.l., Cusano Milanino (MI), Italia. Codice NUTS:
ITC4C. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 1.800.000,00 EUR
— 156 —

18-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 16/2017 - Lotto n.: 7V.2) Aggiudicazione di appalto.V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 10/04/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 59; offerte ricevute da PMI: 59; offerte
ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 59; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTC Edilzito S.r.l. (cap.), Roma. Codice NUTS: ITI43. Il contraente è
una PMI: sì. ELETTRICASUD S.r.l. (mand.), Crotone (KR), Italia. Codice NUTS: ITF62. Il contraente è una PMI: sì V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.000.000,00 EUR
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 17/2017 - Lotto n.: 8 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/04/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 53; offerte ricevute da PMI: 53; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica:
53; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: S.G.A. S.r.l., Milano, Italia. Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.400.000,00 EUR
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 18/2017 - Lotto n.: 9 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 10/04/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 56; offerte ricevute da PMI: 56; offerte
ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 56; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RIFRA s.r.l. (cap), Giugliano in Campania (NA), Italia. Codice NUTS:
ITF33. Il contraente è una PMI: sì. D.R.P. s.r.l. (mand.), Giugliano in Campania (NA), Italia. Codice NUTS: ITF33. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 2.000.000,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari Si precisa che, ai sensi dell’art. 98, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al punto V.2.1, è
riportata la data di efficacia dell’aggiudicazione. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del
Procedimento di cui al punto VI.3) del bando di gara Milano. Italia VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3) del bando
di gara Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 11/06/2018
Milano, 14/06/2018
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX18BGA12168 (A pagamento).

ASP DISTRETTO DI FIDENZA
Avviso di aggiudicazione bando di gara - CIG 7440347095
Amministrazione aggiudicatrice: ASP Distretto di Fidenza. Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9,del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto del servizio di tesoreria dell’ASP Distretto di Fidenza (PR) per la durata di anni
3 con decorrenza dal 1/07/2018 al 30/06/2021.
Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. N.offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Credit Agricole Cariparma S.p.A. con sede in via Università n.1 Parma. Importo: € 13.674,80 iva esente, comprensivo del periodo di
eventuale proroga. Valore subappaltato eventualmente a terzi: € 4.102,44. Bando di gara pubblicato in G.U.R.I.-V Serie
Speciale-Contratti Pubblici n. 42 del 11/04/2018. R.U.P.: dott.ssa Orsola Pallavera
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Orsola Pallavera
TX18BGA12175 (A pagamento).
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COMUNE DI PRIVERNO (LT)
Esito di gara
La procedura aperta per l’affidamento della gestione del civico cimitero nel comune di Priverno - CIG 7322082536 - è
stata aggiudicata all’impresa Ercolani Group srl semplificata con sede in Via Roma N° 53 - 04019 Terracina (LT), P. IVA
02849700592, con un ribasso del 6,50% per un importo contrattuale netto pari ad € 397.862,50 comprensivo di oneri per la
sicurezza.
Il responsabile del servizio e del procedimento
arch. Valter Farina
TX18BGA12171 (A pagamento).

ARST S.P.A.

Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Esito di gara n. 62/2017 - Servizio di distribuzione, sull’intero territorio
della Sardegna, dei propri titoli di viaggio
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: ARST S.p.A. via Posada, n.8 - Cagliari - 09122 Italia - Persona di contatto: Avv. Salvatore Perra (tel. 070/26571, fax 070/2657757); e.mail: arst@arst.sardegna.it; indirizzo internet: http://www.arst.sardegna.
it; Codice NUTS: ITG2.
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: servizio di distribuzione, sull’intero territorio della Sardegna, dei propri titoli di viaggio. Gara
n.62/2017. CIG n. 726900088E
II.1.2) Codice CPV Principale: 63710000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di distribuzione, sull’intero territorio della Sardegna, dei propri titoli di viaggio.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: valore IVA esclusa, Euro 6.325.000,00.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di distribuzione, sull’intero territorio della Sardegna, dei
propri titoli di viaggio relativamente al servizio extraurbano (automobilistico e ferroviario), urbano (Macomer, Oristano,
Alghero, Carbonia, Iglesias) e di metropolitana leggera (Metrocagliari e Metrosassari).
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: l’affidamento avrà una durata di 2 anni.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 3 anni (1+1+1), oltre a sei mesi di proroga, fino al completo espletamento delle
procedure d’aggiudicazione della nuova gara.
Sezione IV: Procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto di Appalto n. 8231; Denominazione: Contratto per l’affidamento del
servizio di distribuzione, sull’intero territorio della Sardegna, dei propri titoli di viaggio; Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: SI.
V.2) Aggiudicazione di Appalto.
V.2.1 Data di conclusione del Contratto di appalto: 10.05.2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Servizi in Rete 2001 S.r.l., Via Leopoldo Serra, 32 00153 Roma e-mail, serviziinrete2001@pec.tabaccai.it Codice NUTS: ITI43.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto iva esclusa: Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 6.325.000,00 EUR. Valore totale del Contratto d’appalto/del lotto 6.010.000,00 EUR.
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V.2.7 Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1.
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari, Italia.
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Come indicato negli atti di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 25.05.2018
L’amministratore unico
ing. Antioco Porcu
TX18BGA12176 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Sede: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Procedura aperta suddivisa in 4 lotti per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro
con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di defibrillatori
impiantabili attivi e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID1766
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Numero di identificazione nazionale:
Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia
Codice Nuts: ITE43
Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288
Persona di contatto: Sourcing Utility e Sanità; Dott. Giuseppina Bisceglia in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta suddivisa in 4 Lotti per la conclusione, in relazione a ciascun Lotto, di
un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura
di defibrillatori impiantabili attivi e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID1766
Lotto 1 CIG: 68868475ED; Lotto 2 CIG: 68868600A9; Lotto 3 CIG: 6886872A8D;
Lotto 4 CIG: 68868822D0.
II.1.2) Codice CPV principale: 33182100-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, suddivisa in quattro lotti merceologici, è finalizzata alla stipula di un
Accordo Quadro per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali le Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 225 della L. n. 191/2009, potranno basare l’affidamento di Appalti Specifici
per la fornitura di defibrillatori impiantabili attivi. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
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II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 110.560.000,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1: Defibrillatori monocamerali ad alta energia standard;
Lotto n. 2: Defibrillatori monocamerali ad alta energia con funzioni avanzate;
Lotto n. 3: Defibrillatori bicamerali ad alta energia standard;
Lotto n. 4: Defibrillatori bicamerali ad alta energia con funzioni avanzate.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità: - Nome: punteggio tecnico/ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto 4 – Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/07/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Biotronik Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via delle Industrie 11
Città: Vimodrone (MI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20090
Paese: Italia
E-mail (pec): TENDER-IT@BIOTRONIK.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 43.452.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 34.000.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Medtronic Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Varesina 162
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20156
Paese: Italia
E-mail (pec): MEDTRONICITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT
Il contraente è una PMI: NO
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V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 43.452.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 40.902.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Boston Scientific S.p.A.
Indirizzo postale: Via Forlanini 23
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20134
Paese: Italia
E-mail (pec): BOSTONSCIENTIFIC.TENDER@LEGALMAIL.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 43.452.000,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 36.720.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs.
n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/06/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BGA12177 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - p.panzacchi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga dei termini bando di gara DAC. 0113.2018
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 attività di 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 – Via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma - Responsabile del Procedimento: Angelo D’Elia – posta elettronica certificata: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it - Indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.
gare.rfi.it - www.acquistionlinerfi.it.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. DAC.0113.2018 – CIG 743131966F. La presente gara viene espletata in
modalità telematica sul Portale Acquisti RFI al sito www.acquistionlinerfi.it
Numero di riferimento: DAC.0113.2018
II.1.2) Codice CPV principale: 426621005
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, installazione e messa in servizio presso l’Officina Nazionale Armamento (ONA) di
Pontassieve di una Macchina Automatica di Saldatura a Scintillio per prodotti ferroviari.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: GU/S S72 160618-2018-IT
Data pubblicazione avviso originale: 13/04/2018
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 48 del 27/04/2018
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte
anziché:
Data: 12/06/2018
Ora locale: 12.00
leggi:
Data: 06/07/2018
Ora locale: 12.00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 13/06/2018
Ora locale: 10.30
leggi:
Data: 10/07/2018
Ora locale: 10.30
DATA DEL PRESENTE AVVISO ALLA GURI: 08/06/2018
Il responsabile del procedimento
Angelo D’Elia
TX18BHA11995 (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 - a.quarantelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga scadenza e rettifica bando gara DAC.0140.2018
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 attività di 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 – Via dello Scalo Prenestino n. 25 – 00159 Roma - Responsabile del Procedimento: D’Elia Angelo – posta elettronica certificata: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it - indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.
gare.rfi.it - www.acquistionlinerfi.it
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. DAC.0140.2018 - CIG 7458794785
Numero di riferimento: DAC.0140.2018
II.1.2) Codice CPV principale: 48921000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Appalto per la progettazione, la realizzazione e l’installazione in opera presso l’Officina
Nazionale Armamento (ONA) di Pontassieve di una Linea automatica per la produzione e lo stoccaggio delle Giunzioni
Isolanti Incollate
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 49 del 30/04/2018
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione da correggere: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
anziché: Data: 26/06/2018 Ora locale: 12.00
leggi: Data: 25/07/2018 Ora locale: 12.00
VII.2) Altre informazioni complementari
Per l’aggiornamento delle condizioni di partecipazione (sezione III.1) e della modalità di apertura delle offerte (sezione
IV 2.7) si rinvia a quanto pubblicato nell’Avviso di Rettifica delle G.U.U.E. n. GU/S S106 242678-2018-IT del 06/06/2018.
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 11/06/2018
Il responsabile del procedimento
Angelo D’Elia
TX18BHA11996 (A pagamento).

EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Egas ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi Via Pozzuolo N. 330 33100 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO: ID17PRE007 gara a procedura aperta, (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una
convenzione per l’affidamento della fornitura di lame con messa a disposizione in service di colonne artroscopiche e di
sistemi motorizzati per chiusura ortopedica.
SEZIONE VI: INFORMAZIONE: 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 revocata con la determina n. 668 dell’11/06/2018.
Il direttore s.c.
dott.ssa Elena Pitton
TX18BHA12037 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Italia-Roma: servizi informatici: consulenza, sviluppo di software,
Internet e supporto - 2018/S 108-247248
ACEA SpA - Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica, Piazzale Ostiense 2, Roma 00154, Italia. Tel. +39
0657993285. Profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/. (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
21.4.2018, 2018/S 078-175586; 5ª Serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 04/05/2018).
Oggetto: Servizi di manutenzione applicativa e manutenzione evolutiva sui sistemi commerciali. CPV: 72000000.
Anziché: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13.6.2018 - 18:00. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
14.6.2018 - 11:00. Leggi: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.6.2018 - 18:00. IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: 02.07.2018 - 11:00.
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Altre informazioni complementari: Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, si precisa
che la presente proroga non determina uno slittamento del termine tassativo fissato per la proposizione di eventuali quesiti,
scaduto in data 12.5.2018.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX18BHA12038 (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: ID16REA018 gara a procedura aperta, (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una
convenzione per l’affidamento di controlli di qualità interna (CQI). 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. 667 dell’11/06/2018.
Rettifica all’Allegato A.1: 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: 20/06/2018 Ora 14:30. (se del caso) Luogo: Sede
EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine. Vengono sostituiti con i seguenti: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 16/07/2018 Ora: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/07/2018
Ora 9:00 (se del caso) Luogo:
Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine.
Il direttore s.c.
dott.ssa Elena Pitton
TX18BHA12040 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Avviso di rettifica - Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura in noleggio per il periodo di 5 anni e con opzione di
riscatto finale, di n. 3 apparecchiature ecografiche per uso in ambito cardiologico - CIG 74385895D4 - CIG 7438599E12
- CIG 74386063DC
In riferimento al bando “Gara con procedura aperta “Procedura aperta per la fornitura in noleggio per il periodo di 5 anni
e con opzione di riscatto finale, di n. 3 apparecchiature ecografiche per uso in ambito cardiologico”. Cod. CIG 74385895D4
- 7438599E12 - 74386063DC, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 45/2018, si rettifica quanto segue:
importo base d’asta annuale Lotto 1 anziché € 72.000,00 leggasi € 54.000,00;
importo base d’asta annuale Lotto 2 anziché € 72.000,00 leggasi € 50.400,00;
importo base d’asta annuale Lotto 3 anziché € 36.000,00 leggasi 33.600,00.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 14/05/2018 ore 12:00 leggasi
13/07/2018 ore 12:00.
La rettifica del bando di gara è stata pubblicata sulla GUUE n. S110 251736 del 12/06/2018
Il direttore del servizio acqusizione beni e servizi
dott.ssa Agnese Foddis
TX18BHA12064 (A pagamento).
— 164 —

18-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

CONSORZIO DI BONIFICA ARNEO
Avviso di revoca bando di gara
Con Delibera Commissariale n. 253/18 del 12.06.2018 è stata revocata la gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale n. 09 del 22/01/18, relativa ai lavori di realizzazione “Opere di sistemazione idraulica nel bacino del canale
Infocaciucci” in agro di San Pietro Vernotico, Cellino San Marco e Torchiarolo”.
Il R.U.P. C.S.T.
geom. Luigi De Lorentis
TX18BHA12132 (A pagamento).

SISTEMA S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara – CIG 75035350F8
Bando di gara per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di corpi illuminanti con sorgente a LED, pubblicato
in GURI V Serie Speciale n. 64 del 04.06.2018. Ai sensi dell’art. 79 co. 3 lett. b), a seguito di modifiche sul Capitolato di gara,
la Stazione Appaltante ha prorogato la scadenza della procedura di gara dal 02/07/2018 al 09/07/2018 ore 18:00 e l’apertura
delle offerte dal 02/07/2018 al 11/07/2018 alle ore 10,00. Le modifiche del bando e il bando integrale disponibili all’indirizzo
https://start.toscana.it e https://sistemagrosseto.com.
Il R.U.P.
dott. Alberto Paolini
TX18BHA12156 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Italia-Roma: Servizi informatici: consulenza,
sviluppo di software, Internet e supporto
Avviso di rettifica bando di gara - 2018/S 108-247247
ACEA SpA - Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica, Piazzale Ostiense 2, Roma 00154, ITALIA. Tel.
+390657993285. Profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/. (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, 21.4.2018, 2018/S 078-175583); 5ª Serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del
04/05/2018).
Oggetto: Servizi di manutenzione applicativa e manutenzione evolutiva sui sistemi di operation. CPV: 72000000.
Anziché: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.6.2018 - 18:00. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
13.6.2018 - 11:00;
leggi: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27.6.2018 - 18:00; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
28.06.2018 - 11:00.
Altre informazioni complementari: Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, si precisa
che la presente proroga non determina uno slittamento del termine tassativo fissato per la proposizione di eventuali quesiti,
scaduto in data 10.05.2018.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX18BHA12157 (A pagamento).
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TRENORD S.R.L.
Avviso di annullamento - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14, Milano – 20123 – Italia - Persona di contatto:
Dott.ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS:
ITC4C. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
trenord.it.
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di pellicolatura, verniciatura e piccola manutenzione arredi di rotabili ferroviari —
CIG: 63623129F2
Numero di riferimento: CIG: 63623129F2
II.1.2) Codice CPV principale. 50224000
II.1.3) Tipo di appalto. Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’attività da svolgere consiste nella pellicolatura, verniciatura delle casse rotabili (esterne ed
interne) e attività di piccola manutenzione degli arredi di rotabili ferroviari presso tutti i siti manutentivi di Trenord (Fiorenza,
Novate, Cremona, Lecco, Iseo, Camnago, S. Rocco).
Il servizio comprende anche la fornitura pellicola e progettazione esecutiva sulla base di figurini forniti dalla committente. La pellicola dovrà avere i requisiti minimi che saranno riportati nel capitolato.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/06/2018
VI.6) Riferimento dell’avviso originale. Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: nlaquasa
Numero di riferimento dell’avviso: 2018-007274
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 011-021772
Data di spedizione dell’avviso originale: 15/01/2018
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici: n. 8 del 19/01/2018.
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
VII.2) Altre informazioni complementari:
Con il presente avviso Trenord comunica che in data 06/06/2018, vista la sentenza del TAR della Lombardia emessa
il 24/05/2018, ha disposto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione comunicato in data 18/12/2017 alla società
Soceb Srl.
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farisè
TX18BHA12173 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Servizio comune tecnico e patrimonio
Asta pubblica
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 07/06/2018 si rende noto che il giorno 07/08/2018
alle ore 9,30 presso la sala riunioni “Verde” al 2° piano della sede del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio in Via Cassoli
n. 30 Ferrara, avrà luogo l’espletamento di asta pubblica per l’alienazione del complesso immobiliare denominato ex Varano
sito in Ferrara in Via C.Mayr n. 106.
L’aggiudicazione sarà disposta, ex art. 73 lett. C) e 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i. con il metodo dell’offerta
segreta, ad unico e definitivo incanto in favore della migliore offerta economica in aumento o almeno pari rispetto al prezzo
posto a base d’asta di € 1.660.000,00. Non sono ammesse offerte economiche inferiori al prezzo posto a base d’asta.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in caso di unica offerta purchè utile e valida.
Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 30/07/2018.
L’Avviso d’asta integrale è pubblicato sul sito Internet http://www.ospfe.it - “Profilo del committente” nel quale sono
reperibili anche il fac simile della domanda di partecipazione, della presentazione dell’offerta e la perizia di stima.
Il direttore generale
dott. Tiziano Carradori
TX18BIA12066 (A pagamento).

CITTÀ DI MARTANO
Asta pubblica - Vendita immobiliare
La Città di Martano Piazzetta Matteotti 11 73025 Martano (Le) Tel 0836575272 utc.martano@pec.it indice bando di
gara per la vendita dei seguenti sei lotti: lotto n. 1 area con destinazione residenziale sita lungo la S.P. per Castrignano dei
Greci, distinta al N.C.E.U. foglio 24 Part.lla n.99 prezzo a base d’asta € 247.500,00 (euroduecentoquarantasettemilacinquecento,00); lotto n.2 abitazione prospiciente su via Marconi a piano primo distinta al Catasto al foglio 15 part.452 sub.14 con
ctg. A/2 cl.2 consistenza 7,5 vani e sub.16 ctg. C/2 cl4 prezzo a base d’asta € 111.000,00 (eurocentoundicimila,00); lotto n.3
lotto di terreno agricolo destinato ad ex discarica di R.S.U. distinto al Catasto al foglio 2 part.34, 102 e 117 ed esteso complessivamente ha 1.67.41; Prezzo a base d’asta € 41.500,00 (euro quarantunomilacinquento,00); lotto n. 4: area zona artigianale
mq 1.500 con destinazione parcheggio distinta in Catasto al foglio 20 part. 13 Prezzo a base d’asta € 30.000,00 (euro trentamila,00); lotto n. 5 lotto di terreno in lottizzazione “Lama e Palmo I” per realizzazione centro socio-assistenziale, distinto in
Catasto al foglio 17 part.690 ed esteso complessivamente mq 2695 Prezzo a base d’asta € 27.000,00 (euroventisettemila,00);
lotto n.6 lotto di terreno agricolo distinto in Catasto al foglio 22 part.25 ed esteso complessivamente mq 29.751,00 lotto di
terreno agricolo distinto in Catasto al foglio 22 part.173 ed esteso complessivamente mq 2.640,00. Prezzo complessivo a base
d’asta € 48.500,00 (euroqurantottomilacinquecento,00) con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base
d’asta e con esclusione delle offerte a ribasso, ai sensi dell’art. 73 let.c) del R.D. 23.05.1924 n’ 827.
Scadenza ricezione offerte: 23.07.18 ore 12. L’asta avrà luogo il 23.07.18 ore 12 c/o UTC Comune di Martano. Documentazione integrale disponibile su www.comune.martano.le.it
Il responsabile del procedimento
ing. Raffaele Mittaridonna
TX18BIA12160 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI
Asta pubblica
Avviso di gara pubblica che si svolgerà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la locazione di
una porzione del Complesso dell’ex monastero di San Giovanni Battista al borgo, sito in Cava de’ Tirreni al Corso Umberto
I, da destinare a “foresteria”.
La superficie complessiva della porzione di immobile che sarà oggetto della locazione (disposta su tre livelli) è pari a
mq. 416,00.
Modalità di presentazione della domanda: raccomandata o a mano presso l’Ufficio Protocollo, inderogabilmente entro
le ore 12.00 del giorno 23 luglio 2018.
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica: caratteristiche dell’allestimento della struttura, qualità e pregio degli arredi
e degli accessori, qualifiche del personale dipendente, qualità dei prodotti da offrire per la prima colazione, servizi extra
(navetta, wi-fi, organizzazione visite guidate etc…).
Canone mensile di locazione posto a base di gara: € 4.992,00, che sarà corrisposto in misura ridotta (in percentuale
graduata) per i primi 24 mesi.
La gara avrà luogo presso l’ufficio del Dirigente del IV Settore del Comune di Cava de’ Tirreni, ubicato in via C. Schreiber, nel giorno 24/07/2018 alle ore 10,00.
L’avviso di gara completo, con relativi allegati (approvato con Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. 1221 del
7/6/2018) è reperibile sul sito internet del Comune di Cava de’ Tirreni (www.comune.cavadetirreni.sa.it), nelle sezioni
“avvisi” e “albo pretorio”.
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Sonia Santoriello, Funzionario in P.O. del Servizio Patrimonio ed Entrate
Patrimoniali - Cimitero del Comune di Cava de’ Tirreni (tel. 089-682434).
Il dirigente del IV settore
ing. Antonino Attanasio
TX18BIA12163 (A pagamento).

ISTITUTO GIANNINA GASLINI I.R.C.C.S.
Estratto di asta pubblica immobiliare 1-2018
1. L’Istituto Giannina Gaslini I.R.C.C.S. (c.f. 00577500101), con sede in 16147 Genova (GE) via Gerolamo Gaslini n. 5,
bandisce la presente asta pubblica per la vendita del diritto di proprietà del seguente immobile sito in:
1) Santa Margherita Ligure (GE), Via della Vittoria, 18; prezzo base d’asta € 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00).
2. L’offerta deve pervenire alla sede dell’Istituto entro il termine perentorio delle ore dodici (12.00) del venti settembre
2018 (20/09/2018).
3. L’asta si tiene in seduta pubblica presso la sede dell’Istituto alle ore dieci (10.00) del venticinque settembre 2018
(25/09/2018).
4. Per ogni informazione si rinvia al Bando d’asta, pubblicato: per intero negli Albi Pretori dei Comuni: di Genova (GE)
e di Santa Margherita Ligure (GE), e sul sito internet dell’Istituto “www.gaslini.org”; e consultabile per intero presso la sede
dell’Istituto nei giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 16.00.
5. Per ogni informazione: telefonare allo 010.5636.2479/2849 nei giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 16.00; scrivere a tecnico@pecgaslini.it o ottaviobracco@gaslini.org o stefaniaortu@gaslini.org.
6. R.U.P. Ing. Gaetanino Tufaro.
Il presidente
Pietro Pongiglione
TX18BIA12166 (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.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300180618*

€ 12,20

