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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Enna - Ufficio Territoriale del Governo
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONI APPALTANTI: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna Ministero dell’Interno Piazza G. Garibaldi, 1 - 94100 Enna - Telefono: 0935.522111; Pec: protocollo.prefen@pec.interno.it; Indirizzo Internet: www.
prefettura.it/enna; Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia – Piazza Marina, Salita Intendenza 2, 90133 Palermo –
Tel. 091.7495411 – Fax mail 06.50516077 – E-mail: dre.sicilia@agenziademanio.it – PEC: dre_sicilia@pce.agenziademanio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 nell’ambito territoriale
provinciale di Enna. Quantità o Entità dell’appalto: valore indicativo triennale € 39.200,00. Durata dell’accordo quadro: 36
mesi dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle Stazioni appaltanti, delle credenziali di accesso al sistema
informatizzato di trasmissione dei dati (SIVES). Possibilità di proroga: come da disciplinare di gara (punto VI).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, ex art. 60, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine ultimo e luogo per la presentazione delle offerte: Data:
3/09/2018 - Ora: 13,00. Le offerte andranno inviate a Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna, Piazza G. Garibaldi, 1 94100 Enna.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione: il bando è stato pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale V n. 80
del 11/07/2018 ed è consultabile, con il Disciplinare ed il Capitolato tecnico, sul sito www.prefettura.it/enna e sul sito www.
agenziademanio.it. Responsabile del procedimento: Dott. Carmelo La Paglia.
p. La prefettura - Il viceprefetto vicario in S.V
La Iacona
p. La direzione regionale sicilia dell’Agenzia del Demanio - Il direttore regionale
Stefano Lombardi
TX18BFC14077 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria
Bando di gara – CIG 7555316BFD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Prefettura di Reggio Calabria U.T.G. – via Miraglia, 10 Reggio Calabria
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento di servizi professionali a supporto dei Comuni della provincia di Reggio Calabria nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione. Importo a base d’asta € 570.363,94 iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al capitolato tecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/08/2018 ore 13:00. Apertura: 03/09/2018 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Termine ricezione per chiarimenti: 20/08/18. Documentazione su: http://
www.prefettura.it/reggiocalabria (sezione Bandi di gara e contratti). Invio alla G.U.U.E.: 09/07/18
Per il prefetto - Il viceprefetto vicario
Colosimo
TX18BFC14086 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Matera
Bando di gara - CIG 7559787595
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Prefettura U.T.G. di Matera - Piazza Vittorio Veneto - 75100
Matera.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di accoglienza temporanea di cittadini stranieri già assegnati ed in
arrivo nell’ambito di Matera e provincia. Procedura avente ad oggetto servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016. Importo
totale: € 24.877.125,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
14/09/2018 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.prefettura.it/matera. Invio alla G.U.U.E.: 06/07/18
Il prefetto
Bellomo
TX18BFC14089 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Area III
Sede amministrativa: via Cavour n. 5, 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: 06-46529116/9128
Codice Fiscale: 80219290584
Partita IVA: 80219290584
Bando di gara per l’acquisto di n. 15.000 paia di calzature da intervento per VV.F. - Direttiva 2004/18/CE - Procedura
ristretta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE
LOGISTICHE E STRUMENTALI - AREA III Indirizzo postale: MINISTERO INTERNO - UFFICIO ACCETTAZIONE POSTALE - VIA PALERMO N.101
Città: ROMA Codice postale: 00184 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 064652-9116/9128
Posta elettronica: ril.gestionelogistica@cert.vigilfuoco.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.vigilfuoco.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati e allegato A
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 e allegato A
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati e allegato A
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:no
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Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
Procedura ristretta in base all’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di n. 15.000 paia di calzature da
intervento per Vigili del Fuoco
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Sarà specificato nella Lettera di invito.
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 :
n. 15.000 paia di calzature da interventoi per Vigili del Fuoco
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 18830000
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: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
N. 15.000 paia di calzature da intervento - elevabili fino a ulteriori 50.000 paia nel triennio successivo alla stipula del
contratto - tramite procedura negoziata (art. 63, co.3, lett. b) del D.Leg.vo 50/2016.
Valore stimato, IVA esclusa : 3.450.000,00 Valuta : EUR
II.2.3) Informazioni sui rinnovi :
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Presentazione della prova dell’avvenuto deposito pari al 2 % del prezzo posto a base d’asta. Le modalità saranno specificate nella lettera d’invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:mandato diretto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
I Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno osservare le disposizioni di cui all’art.48 del D.Leg.vo n.50/2016. In
caso di raggruppamento orizzontale ai sensi del comma 1 del predetto art. 48, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 80 del D.Leg.vo 50/2016 e alle Linee Guida emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto n. 3 del 18/07/2016.
Dal 18 aprile 2018 è obbligatorio, per l’operatore economico partecipante presentare in formato elettronico il Documento di gara unico europeo (DGUE), nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art.85, comma 1).
I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del
sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE
elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante è il seguente:https://ec.europa.eu/
tools/espd/filter?lang=it
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,tecnico,
organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, alle condizioni previste dall’art. 89
(avvalimento) del D.Leg.vo 50/2016, subordinatamente alla produzione della documentazione ivi prevista. Si precisa
che il possesso del sistema di qualità certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015 deve essere riferito alle singole
imprese partecipanti.
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Dichiarazione sostitutiva del certificato camerale da cui risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o a Registri Professionali
equiparati per le Imprese straniere) e la espressa dichiarazione che l’attività svolta inerisce alla fornitura oggetto della gara
ex art. 83 D.Leg.vo 50/2016.
L’Impresa che intende partecipare è tenuta, a pena di esclusione, a presentare contestualmente alla domanda di partecipazione una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione in base alla legge
n. 68 del 12.3.1999. Dovranno, altresì, presentare dichiarazione di non assoggettabilità anche le Imprese che, occupando da
15 a 35 dipendenti, non hanno effettuato nuove assunzioni. Per le lavorazioni eseguite all’estero è richiesta analoga dichiarazione nel rispetto della normativa vigente nel Paese di appartenenza dell’Impresa interessata.
Le imprese partecipanti sia in avvalimento che in Raggruppamento dovranno essere esclusivamente produttrici di detta
tipologia di fornitura.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dovrà essere dimostrata a norma dell’art. 83, comma 1 lett. b) del D.Leg.vo 50/2016. Più precisamente si fa riferimento
all’Allegato XVII, Parte I lett. a), b) e c).
In particolare la dimostrazione della capacità economica e finanziaria dovrà essere riferita a «materie prime utilizzate,
tecniche costruttive, macchinari
e attrezzature utilizzati, rapporto di somiglianza e destinazione d’uso»
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dovrà essere dimostrata a norma dell’art. 83, comma 1 lettere c). Secondo quanto indicato all’Allegato XVII, Parte II
lett.: a — ii); c); i).
Le ditte partecipanti, anche se raggruppate, dovranno inoltre presentare idonea certificazione del sistema di garanzia
della qualità conformemente alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità nel proprio settore. La certificazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa partecipante a norma
dell’art. 89 del D.Leg.vo n. 50/2016.
Congiuntamente all’offerta economica dovranno essere consegnati: i campioni del bene offerto e le certificazioni richieste.
Si richiede elenco macchinari in possesso delle ditte produttrici idonei alla produzione del manufatto oggetto della gara,
nonchè il personale addetto.
Si richiede, inoltre, la dichiarazione attestante la capacità produttiva giornaliera riferita a ciascuna voce di materiale
costituente la fornitura.
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
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:
1952/405 - CIG. N. 7553776526
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 domande di partecipazione:
Data: 04/09/2018 Ora: 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
Data: 13/09/2018
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Il termine di presentazione delle offerte e dei campioni scade il giorno 07.11.2018 alle ore 12:00;
prima seduta di gara: 08.11.2018 ore 10:00
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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:
1) Determina a contrarre n. 13153 del 27.06.2018.
2) Le Imprese stabilite in Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale, o degli accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea e con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti
pubblici a condizioni di reciprocità.
3) Il bando di gara, il disciplinare tecnico e il capitolato sono disponibili sul sito internet: www.vigilfuoco.it nella sezione
Bandi di gara.
4) Il capitolato e il disciplinare tecnico sono disponibili per la visione presso l’Ufficio Staff Capitolati Tecnici dei Settori
Logistici — Via Cavour 5 Roma — V piano stanze 6 e 7 previi accordi diretti (tel. 06/46529391 - 06/46529225).
5) Contributo a favore dell’AVCP: Codice di identificazione della gara: CIG assegnato: 7553776526
Le imprese, a pena di esclusione dalla gara, dovranno provvedere al versamento del contributo a favore dell’AVCP. Il
pagamento dovrà essere effettuato a seguito della ricezione della lettera invito, ove, tra l’altro, sarà quantificato il contributo
da versare.
6) Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione:
la domanda in bollo debitamente compilata, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 04.09.2018
presso l’Ufficio Accettazione Postale c/o Ministero Interno — Via Palermo 101 — 00184 Roma, a mezzo raccomandata
postale o consegnata a mano, in busta debitamente sigillata con apposta dizione:
«Contiene richiesta partecipazione gara di appalto per la fornitura di n. 15.000 paia di calzature Da intervento per VV.F. Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile — Direzione Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali — Area III — Riservatissimo non aprire».
7) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni a decorrere
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
8) Termine di approntamento: L’approntamento della fornitura è di giorni 150 (centocinquanta).
I giorni si intendono naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto da parte del competente Organo di Controllo e dalla comunicazione dell’attagliamento.
9) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Leg.vo 50/2016, in ottemperanza dei criteri
enunciati nel disciplinare di gara disponibile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione Bandi di gara,
o in alternativa disponibile in visione presso l’ufficio Staff capitolati tecnici dei settori Logistici — Via Cavour 5, Roma
— V piano stanze 6 e 7, previi accordi diretti (tel. 06/46529391 — 06/46529225).
10) Il termine di presentazione delle offerte e dei campioni scade il giorno 07.11.2018 alle ore 12:00;
11) Data, ora e luogo della prima seduta di gara: 08.11.2018 ore 10:00 presso Ministero Interno — Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della Difesa Civile — Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali — Area III — Contratti per la Logistica — Via Cavour 5, Roma.
12) Altre indicazioni non contenute nel presente bando saranno riportate nel capitolato e nel disciplinare tecnico nonchè
nella lettera invito.
13) Si precisa che ai sensi dell’art. 216, c. 13 del D.Leg.vo 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’art. 81 c. 2 del D.leg.vo 50/2016 le stazioni appaltanti e gli operatori economici continuano ad utilizzare la banca dati
AVCPass istituita presso l’ANAC.
14) Il presente bando non vincola l’Amministrazione, che si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase antecedente la stipula del contratto.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di concludere la presente procedura contrattuale nel prossimo esercizio
finanziario.
15) Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Leg.vo 50/2016 è la dott.ssa Margherita de Luca - Dirigente Area III.
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Data di spedizione del presente avviso: 05.07.2018
Il direttore centrale
Guido Parisi
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE
LOGISTICHE E STRUMENTALI - AREA III Indirizzo postale: Via Cavour 5
Città: ROMA Codice postale: 00184_ Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 064652-9116/9128
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Denominazione ufficiale: UFFICIO STAFF CAPITOLATI TECNICI SETTORE LOGISTICO
Indirizzo postale: Via Cavour 5
Città: Roma Codice postale: 00184 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 46529391 / +39 0646529225
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE
LOGISTICHE E STRUMENTALI - AREA III Indirizzo postale: MINISTERO INTERNO - UFFICIO ACCETTAZIONE POSTALE - VIA PALERMO N.101
Città: ROMA Codice postale: 00184 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 064652-9116/9128
Posta elettronica: ril.gestionelogistica@cert.vigilfuoco.it Fax:
Indirizzo internet: (URL) www.vigilfuoco.it
Il direttore centrale
Guido Parisi
TX18BFC14094 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Area III
Sede amministrativa: via Cavour n. 5, 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Partita IVA: 80219290584

Bando di gara per l’acquisto di n. 75.000 paia di calze omnistagionali per VV.F. - Direttiva 2004/18/CE - Procedura
ristretta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
- AREA III Indirizzo postale: MINISTERO INTERNO - UFFICIO ACCETTAZIONE POSTALE - VIA PALERMO N.101 Città:
ROMA Codice postale: 00184 Paese: Italia (IT) Punti di contatto:Telefono: +39 064652-9116/9128
Posta elettronica: ril.gestionelogistica@cert.vigilfuoco.it
Indirizzi internet:Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:www.vigilfuoco.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati e allegato A
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 e allegato A
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati e allegato A
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:no
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
Procedura ristretta in base all’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di n. 75.000 paia di calze omnistagionali per Vigili del Fuoco
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Sarà specificato nella
Lettera di invito.
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 :
n. 75.000 paia di calze omnistagionali per Vigili del Fuoco
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 18315000
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.2) Quantitativo o entità dell’appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : N. 75.000 paia calze omnistagionali - elevabili fino a ulteriori 175.000 paia nel triennio successivo alla stipula del contratto - tramite procedura negoziata (art. 63, co.3, lett. b) del D.Leg.vo 50/2016.
Valore stimato, IVA esclusa : 1012500.00 Valuta : EUR
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Presentazione della prova dell’avvenuto deposito pari al 2 % del prezzo posto a base d’asta. Le modalità saranno specificate nella lettera d’invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:mandato diretto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
I Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno osservare le disposizioni di cui all’art.48 del D.Leg.vo n.50/2016. In
caso di raggruppamento orizzontale ai sensi del comma 1 del predetto art. 48, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 80 del D.Leg.vo 50/2016 e alle Linee Guida emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto n. 3 del 18/07/2016.
Dal 18 aprile 2018 è obbligatorio, per l’operatore economico partecipante presentare in formato elettronico il Documento di gara unico europeo (DGUE), nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art.85, comma 1).
I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del
sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere
trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante è il seguente:https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,tecnico,
organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, alle condizioni previste dall’art. 89 (avvalimento) del D.Leg.vo
50/2016, subordinatamente alla produzione della documentazione ivi prevista. Si precisa che il possesso del sistema di qualità
certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015 deve essere riferito alle singole imprese partecipanti.
Dichiarazione sostitutiva del certificato camerale da cui risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o a Registri Professionali
equiparati per le Imprese straniere) e la espressa dichiarazione che l’attività svolta inerisce alla fornitura oggetto della gara
ex art. 83 D.Leg.vo 50/2016.
L’Impresa che intende partecipare è tenuta, a pena di esclusione, a presentare contestualmente alla domanda di partecipazione una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione in base alla legge
n. 68 del 12.3.1999. Dovranno, altresì, presentare dichiarazione di non assoggettabilità anche le Imprese che, occupando da
15 a 35 dipendenti, non hanno effettuato nuove assunzioni. Per le lavorazioni eseguite all’estero è richiesta analoga dichiarazione nel rispetto della normativa vigente nel Paese di appartenenza dell’Impresa interessata.
Le imprese partecipanti sia in avvalimento che in Raggruppamento dovranno essere esclusivamente produttrici di detta
tipologia di fornitura.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dovrà essere dimostrata a norma dell’art. 83, comma 1 lett. b) del D.Leg.vo 50/2016. Più precisamente si fa riferimento
all’Allegato XVII, Parte I lett. a), b) e c). In particolare la dimostrazione della capacità economica e finanziaria dovrà essere
riferita a «materie prime utilizzate, tecniche costruttive, macchinari e attrezzature utilizzati, rapporto di somiglianza e destinazione d’uso»
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dovrà essere dimostrata a norma dell’art. 83, comma 1 lettere c). Secondo quanto indicato all’Allegato XVII, Parte II
lett.: a — ii); c); i).
Le ditte partecipanti, anche se raggruppate, dovranno inoltre presentare idonea certificazione del sistema di garanzia
della qualità conformemente alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità nel proprio settore. La certificazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa partecipante a norma
dell’art. 89 del D.Leg.vo n. 50/2016.
Congiuntamente all’offerta economica dovranno essere consegnati: i campioni del bene offerto e le certificazioni richieste.
Si richiede elenco macchinari in possesso delle ditte produttrici idonei alla produzione del manufatto oggetto della gara,
nonchè il personale addetto.
Si richiede, inoltre, la dichiarazione attestante la capacità produttiva giornaliera riferita a ciascuna voce di materiale
costituente la fornitura.
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
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: 1952/406 - CIG. N. 7554085425
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 domande di partecipazione:
Data: 03/09/2018 Ora: 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
Data: 12/09/2018
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Il termine di presentazione delle offerte e dei campioni scade il giorno 05.11.2018 alle ore 12:00;
prima seduta di gara: 06.11.2018 ore 10:00
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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:
1) Determina a contrarre n. 13155 del 28.06.2018.
2) Le Imprese stabilite in Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale, o degli accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea e con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti
pubblici a condizioni di reciprocità.
3) Il bando di gara, il disciplinare tecnico e il capitolato sono disponibili sul sito internet: www.vigilfuoco.it nella sezione
Bandi di gara.
4) Il capitolato e il disciplinare tecnico sono disponibili per la visione presso l’Ufficio Staff Capitolati Tecnici dei Settori
Logistici — Via Cavour 5 Roma — V piano stanze 6 e 7 previi accordi diretti (tel. 06/46529391 - 06/46529225).
5) Ai sensi degli artt. 40 e 58 del D. Legs. n. 50/2016 la procedura di gara sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement - www.acquistinretepa.it - per l’esecuzione delle procedure di acquisto
in forma smaterializzata;
L’Amministrazione si avvale del sistema in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire gli adempimenti
successivi alla pubblicazione del Bando di gara e alla preselezione delle domande di partecipazione e precisamente: a) lettera invito, b) presentazione dell’offerta, c) analisi documenti amministrativi e tecnici d) valutazione, e) aggiudicazione, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui
all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad
internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla
Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma
software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. Ulteriori
informazioni saranno comunicate ai partecipanti con la successiva lettera invito.
6) Contributo a favore dell’AVCP: Codice di identificazione della gara: CIG assegnato: 7554085425
Le imprese, a pena di esclusione dalla gara, dovranno provvedere al versamento del contributo a favore dell’AVCP. Il
pagamento dovrà essere effettuato a seguito della ricezione della lettera invito, ove, tra l’altro, sarà quantificato il contributo
da versare.
7) Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione:
la domanda in bollo debitamente compilata, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 03.09.2018
presso l’Ufficio Accettazione Postale c/o Ministero Interno — Via Palermo 101 — 00184 Roma, a mezzo raccomandata
postale o consegnata a mano, in busta debitamente sigillata con apposta dizione: «Contiene richiesta partecipazione gara di
appalto per la fornitura di n. 75.000 paia di calze omnistagionali per VV.F. - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile — Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali — Area III — Riservatissimo
non aprire».
8) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni a decorrere
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
9) Termine di approntamento: L’approntamento della fornitura è di giorni 120 (centoventi).
I giorni si intendono naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto da parte del competente Organo di Controllo.
10) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Leg.vo 50/2016, in ottemperanza dei criteri
enunciati nel disciplinare di gara disponibile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione Bandi di gara,
o in alternativa disponibile in visione presso l’ufficio Staff capitolati tecnici dei settori Logistici — Via Cavour 5, Roma
— V piano stanze 6 e 7, previi accordi diretti (tel. 06/46529391 — 06/46529225).
11) Il termine di presentazione delle offerte e dei campioni scade il giorno 05.11.2018 alle ore 12:00;
12) Data, ora e luogo della prima seduta di gara: 06.11.2018 ore 10:00 presso Ministero Interno — Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della Difesa Civile — Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
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Strumentali — Area III — Contratti per la Logistica — Via Cavour 5, Roma.
13) Altre indicazioni non contenute nel presente bando saranno riportate nel capitolato e nel disciplinare tecnico nonchè
nella lettera invito.
14) Si precisa che ai sensi dell’art. 216, c. 13 del D.Leg.vo 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’art. 81 c. 2 del D.leg.vo 50/2016 le stazioni appaltanti e gli operatori economici continuano ad utilizzare la banca dati
AVCPass istituita presso l’ANAC.
15) Il presente bando non vincola l’Amministrazione, che si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase antecedente la stipula del contratto.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di concludere la presente procedura contrattuale nel prossimo esercizio
finanziario.
16) Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Leg.vo 50/2016 è la dott.ssa Margherita de Luca - Dirigente Area III.
Data di spedizione del presente avviso: 04.07.2018
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE
LOGISTICHE E STRUMENTALI - AREA III Indirizzo postale: Via Cavour 5 Città: ROMA Codice postale: 00184_ Paese: Italia (IT)- Punti di contatto:Telefono: +39
064652-9116/9128
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Denominazione ufficiale: UFFICIO STAFF CAPITOLATI TECNICI SETTORE LOGISTICO
Indirizzo postale: Via Cavour 5 Città: Roma Codice postale: 00184 Paese: Italia (IT) - Punti di contatto: Telefono: +39
46529391 / +39 0646529225
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE
LOGISTICHE E STRUMENTALI - AREA III Indirizzo postale: MINISTERO INTERNO - UFFICIO ACCETTAZIONE POSTALE - VIA PALERMO N.101 Città:
ROMA Codice postale: 00184 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto:Telefono: +39 064652-9116/9128
Posta elettronica: ril.gestionelogistica@cert.vigilfuoco.it Fax:
Indirizzo internet:www.vigilfuoco.it
Il direttore centrale
Guido Parisi
TX18BFC14096 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale M. M. La Spezia
Avviso di gara n. 1/2018 U.E.
Si rende noto che questa Amministrazione intende esperire sei procedure aperte accelerate secondo la normativa comunitaria vigente:
Fasc. 18M/4001-CIG:7511931191-Adeguamento alle norme dei tubi flessibili e giunti compensatori sulle UU.NN.
ubicate presso la Base Navale M.M. di La Spezia. Prezzo base palese € 760.000,00;
Fasc. 18M/6004-CIG:7452649881 Ammodernamento di Mezza Vita della settima U.N. della Classe Gaeta (Nave
Chioggia). Prezzo base palese € 2.528.750,00;
Fasc. 18M16005-CIG:74638270E4 Servizio di attività di bonifica e conservazione delle ex Navi Maestrale, Bersagliere, Artigliere e Mitilo. Prezzo base palese € 890.920,00;
Fasc. 18M/6006-CIG:7484770399 Ammodernamento pozzi bacini dell’Arsenale M.M. di La Spezia. Prezzo base
palese € 284.700,00;
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Fase. 18M/6007-CIG:7499757343-Adeguamento dell’attrezzatura marinaresca e degli arredi in legno dell’alberatura di
Nave Vespucci nel corso della sosta per ammodernamento progressivo programmatico 2018-2019. Prezzo base palese € 506.000,00;
Fase. 18M/6008-CIG:750565459E-Adeguamento dell’attrezzatura marinaresca e degli arredi in legno dell’alberatura di
Nave Palinuro nel corso della sosta per ammodernamento progressivo programmatico 2018-2019. Prezzo base palese € 500.000,00.
Data scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 30 luglio 2018.
Apertura plichi: ore 10,00 del 31 luglio 2018 (Sala gare p.le Bergamini).
La specifica tecnica, il disciplinare di gara e le informazioni di dettaglio potranno essere reperite sul sito internet: www.
marina.difesa.it link Bandi di gara - Marinarsen La Spezia.
Per eventuali, ulteriori informazioni, le imprese interessate potranno rivolgersi a Marinarsen La Spezia - ufficio relazioni
con il pubblico - tel. 0187 784695/784784.
I bandi sono stati inviati alla GUUE in data 4 luglio 2018.
Il seguente avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - in data 4 luglio 2018.
Il direttore
Contrammiraglio Stefano Corona
TU18BFC13823 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica di Radiodiffusione e Postali

Sede: viale America n. 201 - 00144 Roma
Punti di contatto: Divisione II DGSCERP dott.ssa Donatella Proto Tel. 06 54447007
Codice fiscale n. 80230390587
Bando di gara per la procedura di assegnazione di diritti d’uso delle frequenze nelle Bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ
e 26.5-27.5 GHZ.
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione
e postali (di seguito «Ministero») indice una procedura su base nazionale, per l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze
nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz di cui alla delibera n. 231/18/CONS dell’8 maggio 2018 dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito «Autorità») pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 23 maggio 2018,
ai sensi dell’art. 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» che prevede misure volte a favorire lo sviluppo dei sistemi
wireless e mobili di quinta generazione (5G).
Sono rilasciabili diritti d’uso nelle seguenti bande di frequenza:
banda 700 MHz FDD: 1 lotto riservato di frequenze FDD composto da due blocchi di frequenza ciascuno di ampiezza pari
a 5 MHz in spettro accoppiato (denominati A1+A2), assegnabile su base nazionale per nuovi entranti e per il soggetto individuato
dalla Commissione europea quale remedy taker, nell’ambito della decisione relativa all’operazione di concentrazione M.7758;
banda 700 MHz FDD: fino a 4 lotti di frequenze FDD, ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz in spettro, accoppiato,
assegnabili su base nazionale, denominati da A3 a A6;
banda 700 MHz SDL: fino a 3 lotti di frequenze, ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz, assegnabili su base nazionale,
denominati da B1 a B3;
banda 3600-3800 MHz: fino a 4 lotti denominati lotti C1, C2, C3 e C4; il lotto C1, che è proposto come lotto specifico
ed è posto nella parte alta della gamma, e il lotto C2 sono composti da 80 MHz nominali ciascuno, mentre i lotti C3 e C4
sono composti da 20 MHz nominali ciascuno;
banda 26 GHz: fino a 5 lotti di frequenze, composti da 200 MHz nominali ciascuno, denominati da D1 a D5.
2. I requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte sono indicati
nel disciplinare di gara che, in conformità con quanto previsto dalla citata delibera n. 231/18/CONS dell’Autorità, specifica
le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze stabilite nella suddetta delibera.
Il disciplinare può essere ritirato, in copia autentica, previo pagamento dei diritti di riproduzione, a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo di cui al successivo punto 3.
L’avviso e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it)
3. La domanda di partecipazione deve essere redatta in conformità a quanto indicato nel disciplinare e corredata, a pena
di esclusione, dalla documentazione prevista nel disciplinare di gara, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione.
4. La domanda, deve essere presentata entro il giorno 2 agosto 2018, esclusivamente mediante consegna a mano al
seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di
radiodiffusione e postali, Divisione 2^ - viale America n. 201 - 00144 Roma, piano quinto, stanza A544 dal lunedì al venerdì,
esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
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Dell’avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.
L’ammissione o l’esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno comunicate all’interessato entro i
10 giorni successivi. L’esclusione sarà comunicata con provvedimento motivato.
5. In base a quanto previsto dall’art. 7 della delibera 231/18/CONS dell’Autorità e come specificato nel Disciplinare, il
prezzo minimo di riserva per i singoli lotti di frequenze oggetto della presente procedura di gara sono i seguenti:
Banda

Importo minimo per lotto

700 - FDD blocco specifico

€ 676.472.792,00

700 - FDD blocco generico

€ 338.236.396,00

700 - SDL blocco generico

€ 84.559.099,00

3.6-3.8 blocco specifico da 80 MHz

€ 158.374.470,00

3.6-3.8 blocco generico da 80 MHz

€ 158.696.043,00

3.6-3.8 blocco da 20 MHz

€ 39.674.011,00

26.5-27.5 GHz blocco da 200 MHz

€ 32.586.535,00

Gli importi minimi sopraindicati per i lotti nella banda 3600-3800 MHz tengono conto della decurtazione dovuta
all’esclusione della popolazione delle zone stabili di restrizione geografica per le utilizzazioni primarie esistenti del servizio
fisso (FSS e FS) e di quelle in ambito Difesa-Pubblica sicurezza.
Per la porzione di banda 3700-3800 MHz all’atto della aggiudicazione al relativo importo verrà applicato uno sconto
proporzionale alla popolazione relativa alle zone interessate dalla sperimentazione 5G e per il periodo in cui la predetta
restrizione è in vigore per le pertinenti frequenze.
6. Gli aggiudicatari, prima del rilascio dei diritti d’uso, hanno, oltre agli obblighi di consegna della documentazione,
previsti dal disciplinare, l’obbligo di versare, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, secondo le
modalità specificate nel disciplinare e quelle indicate nella suddetta comunicazione, l’importo dell’offerta aggiudicataria a
titolo di contributo per l’uso dello spettro.
Il dirigente Divisione
II responsabile del procedimento
dott.ssa Donatella Proto
TU18BFC14184 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Giunta Regionale - Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente C/O Servizio Affari Giuridici
Volontariato e Contratti
Sede: viale Silvani, 6 - Bologna
Punti di contatto: E-mail: procivamministrazione@regione.emilia-romagna.it E-mail: certificata: procivamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it Tel. 051/5274404 - 5277730 - 5275766
Codice Fiscale: 80062509379

Bando di gara per l’appalto di esecuzione di lavori pubblici Progetto Europeo “INIWAS” - Miglioramento della rete
idroviaria del nord Italia. Eliminazione di colli di bottiglia sul sistema idroviario padano veneto, per adeguamento agli
standard della classe v europea di navigazione - Grant Agreement no INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 - Seconda attuazione - Sub-activity 3.3 - 1 lotto/i stralcio/parte - Demolizione e ricostruzione botte sifone del canale cittadino all’attraversamento del canale Boicelli
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente c/o Servizio Affari Giuridici, Volontariato e Contratti, Viale Silvani, 6 – 40122 BOLOGNA - Tel.: 051/5274404 – 5277730 – 5275766 – E-mail: procivamministrazione@regione.emilia-romagna.it; E-mail certificata: procivamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it; 1.1)
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.; 1.2) Indirizzo presso il quale è possibile
ottenere la documentazione: come al punto 1.; 1.3) Indirizzo al quale è possibile inviare le domande di partecipazione/offerte:
Servizio Area Reno e Po di Volano, Viale Cavour, 77– 44124 Ferrara. Tel.: 0532-218866-22 – Fax: 0532-210127.
2.APPALTO CONGIUNTO: Il contratto prevede un appalto congiunto: NO; L’appalto è aggiudicato da una centrale di
committenza: NO;
3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale;
4. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Sicurezza della navigazione e difesa del suolo;
5. OGGETTO DELL’APPALTO 5.1) NATURA DELL’APPALTO:demolizione e ricostruzione botte sifone del canale
Cittadino all’attraversamento del canale Boicelli; 5.2) DESCRIZIONE: Demolizione della botte sifone esistente in corrispondenza dell’attraversamento del canale Cittadino del canale Boicelli e realizzazione di una nuova botte sifone in nuova
posizione per permettere l’adeguamento dell’idrovia Ferrarese al traffico di classe V Europea nel tratto che va da Pontelagoscuro a Ferrara;- CUP J77E16000080006 – CIG 7557843159;- CPV 45247100-1; NUTS ITH56: - Sito o luogo principale
dei lavori: Comune di Ferrara (FE); - Divisioni in lotti: NO, in quanto è un lotto di un intervento più ampio e l’attività
essendo riferibile ad un’unica categoria si concretizza ex art. 3, comma 1, lett. ggggg), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in un singolo
lotto prestazionale e non esclude la partecipazione alle micro-imprese, piccole e medie imprese;- Atto di validazione del
15/06/2018; 5.3) ENTITA’ DELL’APPALTO:- Importo totale: € 2.274.578,15;- Importo a base d’appalto (soggetto a ribasso):
€ 2.159.093,30;- Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 115.484,85;
- l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: Cat. OS21; class. IIIbis; si qualificazione obbligatoria; € 1.407.900,08;
61,90%; prevalente; si subappalto col limite del 30% del valore di tale categoria (art. 105, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 50/2016
s.m.); no avvalimento - Cat. OG8; class. III; si qualificazione obbligatoria; € 618.974,19; 27,21%; scorporabile; si subappalto
qualificante col limite del 30% importo contrattuale. L’importo deve essere coperto dalla classifica IV della categoria prevalente; si avvalimento - Cat. OS1; class. I; no qualificazione obbligatoria; € 247.703,88; 10,89%; scorporabile; si subappalto
con il limite del 30% importo contrattuale; si avvalimento;- Ammissibilità di varianti: NO; 5.4) DURATA DELL’APPALTO
O TERMINE DI ESECUZIONE: - Per l’esecuzione dei lavori: 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo ribasso offerta tempi di esecuzione;- Non è oggetto di rinnovo;
6. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA L’appalto è connesso ad un Progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea: SI;
7. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 7.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:- CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia al disciplinare di gara;- SOGGETTI
AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: si rinvia al disciplinare di gara;- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al disciplinare di gara;
8. PROCEDURA: 8.1) TIPO DI PROCEDURA:Procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., come da
determinazione a contrarre n. 10257/2018; 8.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. I criteri di valutazione sono riportati nel disciplinare di gara
(capitolo 4.) cui si rinvia. Le informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di
scelta dei componenti, sulle funzioni e compiti sono fornite nel disciplinare di gara (capitolo 4, cui si rinvia) come previsto
dalle Linee Guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190/2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
9. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 9.1) Il presente bando di gara e il disciplinare di gara,
gli elaborati del progetto, capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa – parte tecnica), lo schema di contratto sono
in visione presso la sede di cui al punto 1.3) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Tutti gli atti di gara e i
modelli dei documenti per la partecipazione sono pubblicati sul Profilo del Committente della Regione Emilia-Romagna
all’indirizzo:http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/ProfiloCommittente.aspx?CodEnte=RER
mentre
tutti gli elaborati del progetto esecutivo sono disponibili e scaricabili all’indirizzo internet: http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/suolo-bacino/servizi/gare-e-appalti-pubblici/area-bacino-reno-e-po-di-volano/profilo-del-committente-per-contratti-di-lavori-1/bandi-e-avvisi. Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono disponibili altresì sul sito Internet:
www.sitar-er.it.; 9.2) TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE- termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro il
31/07/2018, alle 13,00; - INDIRIZZO: Servizio Area Reno e Po di Volano, Viale Cavour, 77 - 44121 Ferrara; 9.3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: non in via elettronica e secondo quanto previsto nel disciplinare di gara,
cui si rimanda; 9.4) LINGUA utilizzabile per la presentazione offerte: italiana o straniera corredata da traduzione giurata;
9.5) APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica presso la sede del Servizio Area Reno e Po di Volano sita in Ferrara,
Viale Cavour, 77, il giorno 02/08/2018, alle ore 9,30. Le date delle eventuali sedute successive verranno comunicate mediante
avviso pubblicato sul sito internet: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/servizi/gare-e-appalti-pubblici/
area-bacino-reno-e-po-di-volano/profilo-del-committente-per-contratti-di-lavori-1/bandi-e-avvisi; 9.6) VALIDITA’: l’offerta
è valida per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 9.7) SOGGETTI
AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti degli operatori economici di cui al precedente punto
7.1) ovvero loro delegati;
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10. ALTRE INFORMAZIONI: 10.1) si applica il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato
con DGR n. 966/2014 e il “Protocollo d’intesa per la legalità tra la regione Emilia-Romagna, le Prefetture-UTG presenti sul
territorio della regione Emilia-Romagna ed il commissario delegato per la ricostruzione per la prevenzione e la repressione
dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell’attività
urbanistica ed edilizia” sottoscritto in data 9/3/2018, approvato con D.G.R. n. 15/2018; 10.2) Pagamento contributo obbligatorio ANAC: € 140,00; 10.3) PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPass (v. disciplinare di gara); 10.4) INFORMAZIONI SUI
FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI Si farà ricorso alla fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico;
10.5) si informa che i dati personali raccolti, saranno trattati, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di aggiudicazione in oggetto e per dare esecuzione
agli obblighi normativi da essa derivanti e connesse all’espletamento di funzioni istituzionali. Tali dati verranno conservati
presso la stazione appaltante. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003; 10.6) restano salve
le disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 53, D.Lgs. n 50/2016 e s.m., alla L.R. n. 32/1993 e
all’art. 5, comma 2 e 5bis, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.; 10.7) Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante
saranno pubblicate sul sito internet: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/servizi/gare-e-appalti-pubblici/
area-bacino-reno-e-po-di-volano/profilo-del-committente-per-contratti-di-lavori-1/bandi-e-avvisi; 10.8) I quesiti diretti ad
ottenere chiarimenti sul bando e disciplinare di gara saranno soddisfatti a condizione che pervengano almeno cinque giorni
prima della scadenza del termine di presentazione del plico e pubblicati sul sito internet: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/servizi/gare-e-appalti-pubblici/area-bacino-reno-e-po-di-volano/profilo-del-committente-per-contrattidi-lavori-1/bandi-e-avvisi; 10.9) Ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l’Amministrazione aggiudicatrice
si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto dell’appalto; 10.10) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto applicabili.
11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Lombini Monica, Viale Silvani, 6 – BOLOGNA – Tel.:
051/5274404 – 5277730; Cell. 334 6746497 – e-mail: monica.lombini@regione.emilia-romagna.it;
12) PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna - Strada Maggiore, 53 - 40125 BOLOGNA;
Termini presentazione del ricorso.:il termine è fissato dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (trenta giorni dalla
pubblicazione del bando, dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo). Il bando
di gara è pubblicato su: GURI, Profilo del Committente della Regione Emilia-Romagna, Sitar-er, Albo Pretorio Comune di
Ferrara (FE) e estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale ai sensi dell’art. 36, c. 9 e art. 73,
c. 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e D.M. n. 248/2016.
Il dirigente responsabile per la direzione generale cura del territorio e dell’ambiente RER
dott.ssa Monica Lombini
TX18BFD13993 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Bando di gara – SIMOG n. 7143117
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100
POTENZA - ITF51 - Tel. +39 0971 669138 - PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.
basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://
www.sua-rb.it/N/G00181. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto dell’Azienda Sanitaria di Potenza. CPV: 341141121-3; 34114120-6; 341141220. ITF51 – Azienda Sanitaria Locale di Potenza
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di n. 57 ambulanze di tipo B e n. 3
automediche, con riserva di acquisto di ulteriori n. 7 automediche, occorrenti al Dipartimento Emergenza Urgenza 118
(DEU 118) dell’Azienda Sanitaria di Potenza” – CUP H49I17000090007 – Lotto 1 CIG: 75591117BA - Lotto 2 CIG:
7559159F54. L’Appalto è suddiviso in due lotti. E’ prevista la possibilità di presentare offerta per uno o per entrambi i lotti
suindicati. Potrà essere aggiudicato non più di un lotto per ogni concorrente. Il valore stimato dell’appalto è: € 4.295.650,00,
esclusa IVA. L’importo complessivo a base di gara è di € 4.099.650,00 escluso IVA di cui: Lotto 1 - € 4.015.650,00e Lotto
2 - € 84.000,00. Non sono ammesse offerte in variante. Il termine massimo per la fornitura oggetto di appalto è di complessivi
180 (centottanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 25 settembre 2018 alle ore 12:00. Le offerte devono
essere trasmesse al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA. L’offerente è vincolato alla propria offerta
per centottanta (180) giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 3 ottobre 2018 alle ore 10:00
SEZIONE VI: È ammesso un rappresentante per concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. È
obbligatoria la fatturazione elettronica. L’appalto è finanziato con fondi della Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n. 227
dell’11/3/2017 e D.G.R. n. 459 del 26/5/2017. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI. Il
Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 06/07/2018
Il responsabile del procedimento
Locaspi Nicola
TX18BFD14027 (A pagamento).

PROVINCE

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza
- www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, per l’affidamento dei lavori di realizzazione
nuova palestra Scuola Primaria U. Tagliabue 2° Lotto Funzionale – Realizzazione nuova palestra e adeguamento normativo
plesso esistente (b/1567_lotto_2), in favore del Comune di Desio. CIG 7520572C55 - CUP G45E17000030004
II.1.2. Tipo di appalto: Lavori
II 1.3 Luogo di consegna: territorio della Provincia di Monza e della Brianza (MB)
II.1.4. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: affidamento dell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’esecuzione dei lavori di
“Realizzazione nuova palestra scuola primaria U. Tagliabue 2° lotto funzionale – realizzazione nuova palestra e adeguamento
normativo plesso esistente
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 45212222-8 “lavori di costruzione palestre”.
II.1.7. divisione in lotti: no.
II.1.8 entità dell’appalto- € 1.207.348,00 così suddivisi: € 1.177.344,00 soggetti a ribasso (di cui € 329.869,49 per la
manodopera) oltre € 30.003,60 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa
II.1.9. Opzioni: no
II.1.10 Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1. Tipo di procedura: aperta.
IV.2 Criteri di aggiudicazione: OEPV, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della
Provincia di Monza e della Brianza.
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IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 6/09/2018 ore 17.00.
IV.5. Data della gara: 10/09/2018 ore 9,30 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 Monza.
IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP Arch. Pierluca Cabri del Comune di Desio; Responsabile della procedura di gara Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Il direttore settore servizi di area vasta e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE14004 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 7562980089
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monterubbiano (FM). Inviare le offerte a: S.U.A. della Provincia di Fermo,
Servizio Archivio e Protocollo - Viale Trento 113, 63023 Fermo.
Oggetto: Affidamento del servizio di mensa scolastica del Comune di Monterubbiano. Durata: aa.ss. 2018/2019 2019/2020 - 2020/2021. Importo netto: €.103.896,00 di cui € 1.039,99 per oneri di sicurezza. CPV: 55523100-3.
Procedura: aperta.Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95, art. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016).
Scadenza ricezione offerte: 30/07/2018 ore 13.00. Lingua: italiano.
Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX18BFE14033 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 7559925776 - CPV 90511100-3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Fermo per il
Comune di Pedaso (FM). Inviare le offerte a: S.U.A. Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113,
63900 Fermo.
SEZIONE II: OGGETTO. “Affidamento del servizio raccolta RSU nei Comuni di Pedaso e Altidona”. Durata: 3+2 anni.
Importo appalto principale: € 1.684.500,00 di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; importo eventuale ripetizione biennale: € 1.123.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, tutto Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95, co 2 e 6,
D.Lgs.50/16). Scadenza ricezione offerte: 31/8/2018 ore 13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti disponibili su www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX18BFE14078 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LATINA
Settore viabilità
Sede: via A. Costa n. 1 - Latina
Punti di contatto: Settore viabilità: via Don Minzoni 9 tel. 0773401378 - 0771708733 Pec viabilita@pec.provincia.latina.it
Codice Fiscale: 80003530591
Bando di gara per la realizzazione di un ponte temporaneo a noleggio sul fiume Sisto della SP Badino dal km 9+400 al
Km 9+450 nel Comune di Terracina
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I1.1) Denominazione ufficiale: Provincia di Latina “Settore
Viabilità”, Indirizzo postale: Via A. Costa 1 - 04100 Latina LT www.provincia.latina.it Indirizzo pec: viabilita@pec.provincia.latina.it ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it Punti di contatto: Settore Viabilità via Don Minzoni 04100 Latina LT
Fax 0773/401333 Il Disciplianre di gara, Progetto e la documentazione complementare sono scaricabili dal sito della Provincia di Latina Sezione bandi di gara.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione appalto “Realizzazione di un Ponte temporaneo a noleggio sul fiume Sisto della SP Badino dal km 9+400 al Km 9+450 nel Comune di Terracina”; II.1.2) C.I.G:
7551595D52; II.1.3) Tipo appalto: Servizio manutenzione stradale; Luogo di esecuzione: SP Badino km 9+400 al km
9+450 Comune di Terracina; II.1.4) L’avviso riguarda Servizio di noleggio ponte prefabbricato modulare comprensivo di servizi e opere direttamente connesse per la messa in esercizio dello stesso II.2) Valore stimato dei Servizio
€ 220.500,00 compreso € 11.025,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 5.525,00 imprevisti. II.3)
Opzioni E’ fatta salva l’applicabilità dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 per interventi urgenti II.4) Durata del Servizio
La Durata è fissata in 15 mesi) a decorrere dalla data di consegna dei lavori II.4.1) Informazioni su rinnovi Il contratto
di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a)
del Codice, per proroga noleggio di 12 mesi, La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore
mediante posta elettronica certificata due mesi prima della scadenza del contratto originario.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste vedi disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento:€ 183.000 Fondi
Bilancio Provinciale, €100.000 Fondi Bilancio Regionale Pagamento: come stabilito dal contratto di appalto III.2) Condizioni
di partecipazione Vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA. - IV.1) Tipo di procedura Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/presso, ai sensi del c. 2 art. 95
esplicitati al punto 18 del Disciplinare di gara Condizioni per ottenere copia del progetto Scaricabile, in formato .pdf,
dal sito della Provincia di Latina Sezione Bandi di Gara IV.3.3 ) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13:30
del giorno 03.08. 2018 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta
presentata si considererà vincolante per il periodo di giorni 180 decorrenti dalla data di apertura delle offerte, trascorsi i
quali senza che sia intervenuta la stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della stazione
appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno.IV.3.8) Data e luogo di apertura delle
offerte Data: 06.08.2018- ore 11:00 Luogo: Provincia di Latina Via Don Minzoni , 9 04100 Latina Piano Primo Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, procuratori o loro delegati.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI - IV.1) Informazioni complementari Incompletezza o irregolarità – Soccorso Istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 in caso di incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, l’amministrazione procederà alla richiesta di regolarizzazione per la quale il concorrente avrà un termine di tre
giorni .Aggiudicazione In analogia a quanto previsto dall’art. 69 del R.D. 1924, n° 827, si procederà, per il presente
appalto, alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio pubblico. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Marina Chiota e.mail m.chiota@provincia.latina.it pec. m.chiota@
pec.provincia.latina.it tel. 0771708733 - 0773401738; Bando approvato con determinazione dirigenziale n.5 42 del
02.07.2018
V.2) Ricorso V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sede di Latina; Posta elettronica: webmaster@giustiziaamministrativa.it; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso nei termini di 30 giorni e nelle
modalità previste dalla legge. V.2.2) Data di Invio 06.07.2018
Il dirigente
ing. Angelica Vagnozzi
TX18BFE14099 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Bando di gara di lavori - Procedura aperta ex 30 bis e 30 co. 5 bis della L.P. 26/93
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti-ufficio gare, V. Dogana, 8, Trento, tel. 0461496444 fax 0461496422 - e-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei «lavori di realizzazione di nuovo palasport in riva del Garda (TN), loc.
Baltera, su delega di patrimonio del Trentino Spa (AT 55271) codice C.I.G.: n. 7530908DDE. Importo complessivo di appalto
€ 10.675.240,44 di cui € 162.573,23 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto. Criterio di agg.: offerta economicamente più
vantagg. ex art. 17, L.p. 2/16. Contratto da stipulare a corpo. Termine di presentaz. offerte: 2 ottobre 18 ore 12,00. Prima
seduta di gara: 3 ottobre 18, ore 9,00. I requisiti richiesti e le modalità di partecipaz. e ogni altra informazione sono riportati
nel bando integrale di gara pubblicato su www.appalti.provincia.tn.it
La documentazione integrale di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul sistema SAP SRM, accessibile
da http://www.mercurio.provincia.tn it/home.asp
Resp. del proc. ai sensi LP 23/92: dott.ssa Annalisa Iungg.
Bando inviato alla UE il 25 giugno 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BFE13797 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso di gara di servizi
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti-ufficio gare-V. Dogana, 8, Trento - e-mail: serv.appalti@
pec.provincia.tn.it - tel. 0461496444 - fax 0461496422.
Avviso di procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 30-bis della L.P. n. 26/93 per l’affidamento del
servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto architettonico a livello definitivo ed esecutivo dei lavori della prema minima unità autonoma e funzionale del nuovo polo giudiziario di trento - ristrutturazione ex carcere. Importo
stimato del corrispettivo, posto a base d’asta, pari ad € 295.912,24. Al netto degli oneri fiscali. Criterio di aggiudicaz.: off.
Economicamente più vantaggiosa ex art. 17 della L.P. 2/16 e art. 30 del D.P.P 11 maggio 2012, n. 9-84/LEG.
Termine di presentazione offerte: 29 agosto 18, ore 12,00.
Requisiti richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando di gara.
Documentazione disponibile su www.apalti.provincia.tn.it
Resp. del proc. ex LP 23/92: dott.ssa R. Giacomozzi.
Bando inviato alla UE il 19 giugno 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BFE13809 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Bando di gara - Lavori
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti - ufficio gare - V. Dogana, 8, Trento e-mail: serv.
appalti@pec.provincia.tn.it - tel. 0461496444 - fax 0461496422. Avviso di procedura aperta sopra soglia comunitaria ai
sensi dell’art. 30-bis della L.P. n. 26/93 per l’affidamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio principale
dell’ospedale S. Lorenzo di Borgo Valsugana (TN), su delega dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. Importo a base
d’asta € 13.117.075,93 di cui € 631.606,27 - Per oneri non soggetti a ribasso.
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Criterio di agg.: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 17 della L.P. 2/16 e art. 30-bis e dell’art. 30 comma 5bis della L.P. 26/93. Con presentazione telematica su sistema SAP-SRM della documentazione di gara. Termine di presentazione offerte: 12 settembre 2018, ore 12,00. Requisiti richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando di gara.
Documentazione disponibile su www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del proc. ai sensi della LP 23/92: dott.ssa R. Giacomozzi.
Bando inviato alla UE il 19 giugno 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BFE13810 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Bando di gara - Servizi
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - via Dogana n. 8, Trento e-mail - pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
- tel. 0461/496444 - fax 0461/496422. Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido del Comune di
Spiazzo (TN) - C.I.G. n. 749289548F indetta da APAC su delega del Comune di Spiazzo - Importo massimo stimato per tre
anni edeucativi € 1.493.790,81 al netto degli oneri fiscali e comprensivo dagli oneri della sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del 31 luglio 2018 esclusivamente all’indirizzo indicato nei punti di
contatto. Apertura delle offerte: ore 9,00 del 1° agosto 2018 presso gli uffici dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara sul sito web www.appalti.
provincia.tn.it
Bando integrale inviato alla CE in data 22 giugno 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BFE13811 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DEI COMUNI DI MARMILLA
Sede: via Carlo Felice, 267 - Sanluri (SU)
Punti di contatto: Tel. 0709307050 – email: ucmarmilla@gmail.com – Pec: unionecomunimarmilla@legalmail.it
Bando di gara
Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio e del campo di calcetto
nel comune di Villamar. Importo a base di gara: € 524.655,92. Importo complessivo dei lavori: € 524.655,92 di cui importo
lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso € 519.655,92 e oneri per la sicurezza € 5.000,00. Il termine di esecuzione
dell’appalto è pari ad giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. La documentazione è
visibile presso l’ufficio tecnico dell’Unione dei Comuni “Marmilla”.
Termine di presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno 10/08/2018. Apertura buste: 1° seduta pubblica il
giorno 10/08/2018 alle ore 16:00 presso ufficio tecnico dell’Unione dei Comuni “Marmilla”.L’appalto verrà aggiudicato
utilizzando il criterio del minor prezzo ed in particolare mediante: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.
Il responsabile del servizio
ing. Valerio Porcu
TX18BFF13994 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLE DI SCALVE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana di Scalve – con sede a Vilminore di Scalve (Bg)
in Via A. Acerbis 2, tel. 0346/51133 - fax. 0346/51662 - e-mail: info@cmscalve.bg.it pec: cmscalve@postecert.it per conto
del Comune di Vilminore di Scalve
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto del servizio di gestione mensa scolastica nel Comune di Vilminore di Scalve – anni
scolastici 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 – Importo complessivo presunto: € 208.500,00 oltre I.V.A. CIG 75503802AF
Cpv. 55523100-3
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 30 luglio 2018 ore 12,00
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc su www.cmscalve.bg.it e www.arca.regionelombardia.it;
Il responsabile
geom. Calisto Belingheri
TX18BFF14003 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

Bando di gara - PA VSF 10/18/SUA – Servizio di gestione degli asili nido comunali del Comune di Genzano di Roma per
anni due con opzione di rinnovo per un ulteriore anno
Il valore complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 1.560.000.00 (IVA esclusa). Procedura di scelta del
contraente: procedura aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016); Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 D.Lgs. 50/2016).
Scadenza termine ricezione offerte: ore 12:00 del 17 agosto 2018; Pubblicità: data trasmissione alla GUUE: 4 luglio
2018. Il bando viene pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Luigi Maria Leli
TX18BFF14013 (A pagamento).

COMUNE DI MARTIRANO
Bando di gara - CIG 7504562761C
Comune di Martirano (CZ) Tel. +39 096899040 tecnico@comune.martirano.cz.it.
Procedura: aperta - con offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti
solidi urbani e differenziati per il periodo 2018-2019-2020 prorogabile per una ulteriore annualità. Importo: € 169.200,00.
Ricezione offerte: 03.08.18 ore 12.00. Apertura: 10.08.18 ore 10.00
Documentazione su: www.comune.martirano.cz.it e su www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
geom. Marino Brasilino
TX18BFF14017 (A pagamento).
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COMUNE DI LUMEZZANE (BS)
Bando di gara - CIG 75485425EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lumezzane Via Monsuello 154, (BS).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di spazzamento manuale e meccanico degli spazi pubblici. Valore massimo stimato:
€. 3.014.424,66 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
03/09/18 ore 10,00 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Apertura: 03/09/18 ore 11,00.
SEZIONE VI. Informazioni: Atti di gara su www.comune.lumezzane.bs.it e www.arca.regione.lombardia.it. Invio alla
GUUE: 05/07/18.
Il R.U.P.
geom. Pamela Mezzana
TX18BFF14021 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 755919905B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e punti di contatto Comune di Brindisi,
Italia, Brindisi Piazza Matteotti n.1- 72100. Punti di contatto: Servizio Contratti - Telefono 0831-229128-136 (e-mail) segreteriagenerale@comune.brindisi.it. Indirizzo internet: www.comune.brindisi.it Principali settori di attività: servizi generali
delle pubbliche amministrazioni. Ulteriori informazioni, Il Capitolato Speciale d’appalto e la documentazione complementare
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati, le offerte vanno inviate a: i punti di contatto indicati nel disciplinare
di gara. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice : Autorità Regionale o Locale. I.3) principali settori di attività: servizi
generali delle pubbliche amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso le scuole di proprietà comunali. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione esecuzione di lavori “ A Misura” - categoria prevalente “OG1”- Luogo
principale di esecuzione : Scuole di proprietà comunale. II.1.6) CPV 4554000-4 CUP J82B17000100004. II.1.8) Lotti Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 531.804,73
comprensivo degli oneri per la sicurezza. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il termine utile per ultimare tutti
i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori, così come previsto dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Garanzia provvisoria del 2% dell’importo complessivo
dell’appalto. Garanzia definitiva nella misura determinata dall’art.103 del Decreto Lgs.50/2016 e s.m.i. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento : Mutuo Cassa DD.PP. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1 ) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 30 luglio 2018 ora 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 2 agosto 2018 ora 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile del procedimento di attuazione dei lavori oggetto del presente appalto è l’ing. Marco Locorotondo. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet
www.comune.brindisi.it.
Il dirigente servizio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX18BFF14024 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
Bando di concorso di progettazione - Allegato XIX
Sezione I: C.U.C. Val di Cecina Val di Fine. Stazione appaltante: Comune di Rosignano Marittimo via dei Lavoratori 21
– www.comune.rosignano.li.it - RUP Ing. Serena Talamucci 0586724304 fax 0586724306 mail: s.talamucci@comune.rosignano.li.it Responsabile C.U.C. dott.ssa Federica Bandini 0586724362 fax 0586724306 mail: f.bandini@comune.rosignano.
li.it NUTS ITI 16. Amministrazione pubblica locale. Documenti di gara reperibili su www.comune.rosignano.li.it.
Sezione II: Oggetto: concorso di progettazione a procedura aperta in unico grado per la realizzazione del nuovo plesso scolastico
delle frazioni collinari. CUP F38E18000280004 - CIG 7562517274 - CPV 71221000-3. Valore del concorso ex art. 152, comma 2, del
d.lgs. n. 50/2016: € 424.382,41 (di cui € 38.000 per premi ed € 386.382,41 per compensi degli eventuali successivi servizi di ingegneria
e architettura), oltre oneri previdenziali e IVA. È richiesta la progettazione di livello preliminare ex articoli 17 e seguenti del d.P.R.
n. 207/2010, che dovrà articolarsi in due lotti: realizzazione dell’edificio scolastico con sistemazione viabilità di accesso e aree esterne
e fornitura con posa in opera di arredi (stralcio 1A) e realizzazione area a verde pubblico. Premi: 1° classificato € 24.000; 2° classificato
€ 8.000; 3° classificato € 4.000; 4° e 5° classificato € 1.000 ciascuno, il tutto oltre oneri previdenziali e IVA.
Sezione III: Condizioni di partecipazione: operatori economici ex articolo 46 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 3.3) del disciplinare di concorso.
Sezione IV: Procedura: Aperta. Criteri di valutazione: graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di cui al punto 5.3) del disciplinare di concorso. Le proposte progettuali, in lingua italiana, dovranno essere presentate a mezzo
del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano, entro e non oltre il giorno 21/9/2018
ore 13:00 presso lo sportello polifunzionale del Comune di Rosignano Marittimo (LI) posto in via dei Lavoratori 21. E’ obbligatoria la
preventiva iscrizione al concorso, all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it, entro e non oltre il giorno 14/9/2018
ore 13:00. I plichi devono essere anonimi e riportare il codice alfanumerico prescelto dal concorrente. Calendario del concorso: si veda
punto 2.1) del disciplinare di concorso. La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per la stazione appaltante.
Sezione V: La stazione appaltante si riserva di affidare al vincitore, anche separatamente, i servizi di progettazione
dei successivi livelli, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori, con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, qualora in possesso dei
requisiti di cui al punto 3.4) del disciplinare di concorso.
Sezione VI: eventuale ricorso potrà essere presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli,
40-50129 Firenze Tel. 055/267301. Invio GUUE: 6/7/2018
Il dirigente della C.U.C.
ing. Andrea Immorali
TX18BFF14026 (A pagamento).

C.U.C. TERRACINA-ITRI-SABAUDIA
Bando per estratto - CIG 7433868DED
Procedura aperta per affidamento incarico per ottenimento finanziamenti sovracomunali criterio OEPV.
Importo a base d’asta € 196.409,84.
Scadenza presentazione offerte ore 12.00 del 10.08.2018
Il capo settore Gare e Contratti
dott.ssa Sabrina Tacelli
TX18BFF14034 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Sede: via Porro n. 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - Email: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987
Bando di gara per l’appalto di servizi - Procedura aperta - CIG 756324398F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052
mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Indirizzo profilo del committente: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto scolastico scuola primaria e scuola secondaria di
1° grado - a.s. 2018/2019 e 2019/2020 - Comune di Edolo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 180.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 95 del D.Lgs.50/16. Le offerte dovranno pervenire alla Stazione appaltante con le modalità richieste dal bando di
gara entro le ore 12.00 del giorno 31/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su www.unionealpiorobiebresciane.bs.it o presso l’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni
TX18BFF14041 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Sede: via Porro n. 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - Email: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987
Bando di gara per l’appalto di servizi - Procedura aperta - CIG 7563244A62
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052
mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Indirizzo profilo del committente: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia e l’asilo nido
del Comune di Edolo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 67.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 95 del D.Lgs.50/16. Le offerte dovranno pervenire alla Stazione appaltante con le modalità richieste dal bando di
gara entro le ore 12.00 del giorno 31/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it o presso l’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni delle Alpi
Orobie Bresciane.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni
TX18BFF14043 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’IRNO
Sede: piazza Gaetano Sessa -84084 Fisciano (SA) Italia
Punti di contatto: +39089501517
Codice Fiscale: 00267790657

Bando di gara per l’appalto dei lavori di Programma costruttivo aree insediamenti post sisma - Completamento comparto
“C-Antessano - Realizzazione comparto “B-Caposaragnano” nel Comune di Baronissi (SA)
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Baronissi (SA)
Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Importo a base d’asta € 560.892.63 di cui € 547.274.76 per lavori ed € 13.617.87 per oneri di sicurezza speciali, oltre IVA;
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Soggetti ammessi alla gara, possesso requisiti, modalità di partecipazione: si rimanda agli atti di gara consultabili sui siti
web: www.cucvalledellirno.it - www,comune.baronissi.sa.it;
Termine presentazione offerte: 24 agosto 2018, ore 12:00;
Data prima seduta pubblica: 29 agosto 2018, ore 10:00.Il responsabile della C.U.C. Valle dell’Irno
Gaetano Pecoraro
TX18BFF14047 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Servizio di progettazione esecutiva del Rio Rosata
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - PEC garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione INFRASTRUTTURE E
DIFESA DEL SUOLO e-mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it – RUP. Arch. Roberto VALCALDA mail rvalcalda@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione delle opere di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata nel Comune di Genova – CPV
71322000/ CIG 751550139F / C.U.P. B39H18000430004 – per l’importo complessivo di € 112.910,46 oltre IVA ed oneri
contributivi; redazione progettazione esecutiva stabilita entro 155 giorni naturali e consecutivi o minor termine offerto
dall’aggiudicatario.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2018_183.0.0_44 come integrata da
n.2018_183.0.0_51 ed espressamente definita nel disciplinare di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it.
SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta con offerta economicamente più
vantaggiosa: Offerta Tecnica 80 punti / Offerta Temporale 5 punti / Offerta Economica 15 punti; ricezione delle offerte, in
italiano, entro il 29/08/2018, ore 12,00 ed inviate all’Archivio Generale e Protocollo del Comune di Genova, Piazza Dante
10, CAP 16121 - apertura delle offerte in seduta pubblica il 04/09/2018 ore 9,30; l’offerente è vincolato alla propria offerta
per 180 giorni.
SEZIONE V Informazioni complementari: informazioni disponibili fino al 23/08/2018; per quanto non espressamente
indicato nel presente avviso, si fa riferimento al disciplinare di gara visionabile e scaricabile unitamente a tutti i documenti
propedeutici dal sito www.comune.genova.it.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BFF14049 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Bando di gara – Procedura aperta n. 19/2018
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Area Appalti ed Economato – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1, 10122
Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – Tel. 011/01123069-p.e.c.: appaltillpp@cert.comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Area Verde - Servizio Gestione
Grandi Opere, Via Padova 29 – 10152 Torino – tel. 011/01120142-20096; p.e.c.: verde@cert.comune.torino.it.
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- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
– Tel. 011/01123228 - Orario: lun-gio h. 8:30-16; ven h. 8:30-14.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
L’appalto è suddiviso in lotti: no
-Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 19/2018 – Azioni per le
Periferie Torinesi-Parco Dora Spina 3 – Lotto Valdocco Nord Sub B – C.O. 4438.
- Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo base: Euro 3.407.147,05, oltre Euro 82.509,36 per oneri contrattuali
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 3.489.656,41.
- Categorie richieste: Cat. prev. OS24 class. IV bis - € 1.306.914,83; Cat. scorp. subappaltabili: OG12: € 919.880,15;
OG8: € 450.092,47 (per entrambe le categorie è richiesta l’iscrizione obbligatoria Albo Gestori Ambientali Cat. 9); OG3:
€ 467.085,71; OG6: € 345.683,25.
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzione provvisoria: Euro 69.793,13; Tassa ANAC: Euro 140,00 (CIG 75227100AE) - Per ulteriori informazioni
consultare i punti 13-2) pag. 13 e 13-3) pag. 14 del Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: Fondo per l’attuazione del Programma Straordinario di Intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” di cui al DPCM 25.05.2016 – Progetto “AxTO – Azioni per le Periferie
Torinesi” – Azione 1.21.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare i punti a) e b) di pag. 15 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 13-1f) e 1g) pag. 12-13 del
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata ad offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 , del D.Lgs 50/2016. La Commissione di gara, appositamente nominata ai sensi dell’art. 54 del
Regolamento dei Contratti del Comune di Torino, dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016,
procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi ed alla verifica della documentazione per l’ammissione alla gara; procederà all’apertura delle offerte tecniche al solo fine di verificare la corrispondenza dei documenti a quanto indicato a pag. 5 e
ss. dal disciplinare di gara.
- Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 11 settembre 2018 entro le ore 10,00, pena l’esclusione.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 12 settembre 2018 - Luogo: Torino-Ora: 10,00-in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Bando di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, sono consultabili e scaricabili sul sito web www.comune.torino.it/appalti.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato, unitamente al presente bando di gara, sul sito del Comune di
Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/appalti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BFF14052 (A pagamento).
— 25 —

11-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BREMBATE DI SOPRA – CALUSCO
D’ADDA - PRESEZZO
Bando di gara
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Comune di Calusco d’Adda, Piazza San Fedele, 1 - 24033 Calusco d’Adda (BG)- per
il tramite della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Brembate di Sopra – Calusco D’adda - Presezzo.
Sezione II II.1.4) Oggetto: concessione della gestione del palazzetto dello sport e dell’oasi sportiva di Via Cavalieri di Vittorio Veneto. Periodo 01.09.2018 – 31.08.2023. CIG 75575428F2. II.1.5) Importo stimato della concessione posta a base di gara,
€ 1.000.000,00 IVA esclusa calcolato sull’intero periodo di 5 anni. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta mediante piattaforma sintel - http://www.arca.regione.lombardia.it. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 06.08.2018 ore 15.00; IV.2.7) Apertura offerte: 07.08.2018 ore 10.00.
Sezione VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.arca.regione.lombardia.it. Sopralluogo obbligatorio.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Giuseppe Barbera
TX18BFF14054 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE COMUNI GRECIA SALENTINA
Bando di gara – CIG 7552007154
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina con sede in Piazza del
Sole, 11 – 73021 (LE).
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del progetto SPRAR “Kalos Irtate” servizi di accoglienza, integrazione e tutela
rivolti ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria per n.43 richiedenti asilo e rifugiati appartenente
alla categoria ordinari – progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R. categoria “ordinari” triennio 2017/2019 in prosecuzione dal triennio 2014/2016, approvato con DM 20.12.2016. Importo
presunto annuale: € 559.515,25, compreso IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:20/08/2018 ore 12.00- Apertura: 18/09/2018 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: www.greciasalentina.gov.it Invio GUUE: 05/07/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Guarini
TX18BFF14056 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Unione dei Comuni “Alta Gallura” – via G.A. Cannas n. 1 – 07029 Tempio Pausania – Ufficio Protocollo – tel. 079/6725600 – Fax 079/6725619 – e-mail: unionealtagallura@tiscali.it - pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale di uffici, biblioteche, archivi e immobili
del Comune di Tempio Pausania e frazioni (Nuchis, Bassacutena e San Pasquale) e fornitura del materiale igienico sanitario
- CIG 7479692519. II.1.5) Importo complessivo dell’appalto: compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali,
€ 229.884,36, oltre l’IVA nella misura di legge. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7)
Durata dell’appalto: anni tre, a decorrere dalla data della stipula del contratto.
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SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 09.08.2018 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 10.08.2018 ore 9.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
unionedeicomunialtagallura.it VI.5) Invio alla GUUE: 04.07.2018.
Il segretario – Direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX18BFF14060 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO
Bando di gara – CIG 7560102986 - CUP D39H18000130004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Alto Cilento
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Gestione dei servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e
assimilatie servizi complementari del comune di Cicerale.” Importo complessivo: €. 973.777,96 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: ore 12.00 del 27/08/18. Apertura: ore 10.00 del 03/09/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.comune.prignanocilento.sa.it/ e http:// www.
comune.cicerale.sa.it
Il responsabile
ing. Agostino Antonio Sica
TX18BFF14061 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Stazione Unica Appaltante
Sede: Via Postiglione n.44 - 70126 Bari (BA)
Punti di contatto: Servizio Stazione Unica Appaltante - Tel. 080 / 5412473
Email: stazioneappaltante@cittametropolitana.ba.it
Pec: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80000110728
Bando di gara per l’affidamento di servizi assicurativi
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice: Città Metropolitana di Bari - Servizio Stazione Unica Appaltante.
Responsabile del procedimento per l’appalto: Avv. Nunzia Positano, Dirigente del Servizio SUA.
RUP: Dott.ssa Rosa Dimita - Tel. (+39) 080.5412.300-383 - Mail: patrimonio@cittametropolitana.ba.it - Pec: patrimoniolocazioni.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it.
Sezione II - Oggetto dell’Appalto: Servizio assicurativo contro rischi incendio e responsabilità civile verso terzi per gli
immobili realizzati dalla Città Metropolitana di Bari mediante leasing in costruendo.
Modalità corrispettivo: a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1 - lettera ddddd), del D.Lgs 50/2016.
Luogo di esecuzione: Immobili della Città Metropolitana di Bari.
CIG: 7558477C87 - CPV: 66517300-0 - Codice NUTS: ITF42.
Durata del servizio: 1 (uno) anno con effetto dalla data di firma del contratto.
Importo complessivo dell’appalto: a base di gara, esente da IVA, € 45.000,00.
Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, € 0,00.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia agli art. 3, 5, 6, 7, 11, 12,
13 del disciplinare di gara.
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Sezione IV - Procedure.
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. sss) e artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 26/07/2018.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Città Metropolitana di Bari - Servizio Stazione Unica Appaltante, via Re David
178/D - 70125 Bari.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Sezione V - Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza Massari, n.6 70122 Bari.
Il dirigente
avv. Nunzia Positano
TX18BFF14062 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
Bando di gara - CIG 7562254969
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza Unione dei Comuni del Versante Ionico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, con il criterio del minor prezzo, per “Servizio di gestione
integrata per la conduzione e manutenzione dell’impianto di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui civili dei
comuni di Isca sullo Ionio, Badolato e Sant’Andrea Apostolo dello Jonio” per un importo di € 344.632,05.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte 24/08/2018. Bando integrale disponibile sul sito www.cmversantejonico.it
Il responsabile
arch. Vincenzo Codispoti
TX18BFF14064 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL
BASSO CANAVESE
Bando di gara - CIG 74997193E7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del
Ciriacese e del Basso Canavese, Via Remmert n. 3/1, Ciriè – Tel. 011.9268611, e-mail cuc@unionicomuniciriacese.to.it; PEC
segreteria@pec.unionecomuniciriacese.to.it Appalto svolto per il Comune di Ciriè
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica in favore degli
alunni diversamente abili. Tipo di appalto: servizio; Luogo di esecuzione: Scuole del territorio del Comune di Ciriè (da
pre-infanzia a secondaria di primo grado). Appalto di servizi: categoria n. 25, CPV 85311200-4. Importo dell’appalto: €.
728.250,00 oltre IVA per il triennio scolastico 2018/2021; eventuali rinnovi: possibilità di rinnovo per anni tre per un ulteriore
importo di €. 728.250,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO E
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: meglio indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi art. 95 del D.lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 10.08.2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile della procedura di gara Giusi Palermo, responsabile CUC,
RUP: Barbara Gaz del Comune di Ciriè
La responsabile della Centrale di Committenza
Giusi Palermo
TX18BFF14067 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL
BASSO CANAVESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del
Ciriacese e del Basso Canavese, Via Remmert n. 3/1, Ciriè – Tel. 011.9268611, e-mail cuc@unionicomuniciriacese.to.it; PEC
segreteria@pec.unionecomuniciriacese.to.it Appalto svolto per il Comune di Ciriè
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di assistenza educativa per minori dell’asilo nido comunale, limitatamente all’integrazione dell’orario pomeridiano e alle attività complementari. Periodo n. 3 anni scolastici. Tipo di appalto:
servizio; Luogo di esecuzione: Asilo nido “Il Girotondo”, Ciriè. Appalto di servizi: servizi scolastici vari CPV 804100001. Importo dell’appalto: €. 102.600,00 oltre IVA per il triennio scolastico 2018/2021; eventuali rinnovi: possibilità di rinnovo
per anni tre per un ulteriore importo di €. 102.600,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO E
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: meglio indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
art. 95 del D.lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 31.7.2018 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile della procedura di gara Giusi Palermo, responsabile CUC,
RUP: Barbara Gaz del Comune di Ciriè
La responsabile della centrale di committenza
Giusi Palermo
TX18BFF14069 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CARRARA, AULLA E MONTIGNOSO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: C.U.C. Comuni di Carrara, Aulla e Montignoso. Amminostrazione aggiudicatrice:
Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno n. 1 - 54033 (MS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di gestione dei nidi di infanzia situati In Via
Marco Polo – Marina di Carrara, Via Luni- Avenza, Via Bassagrande – Marina di Carrara e Via Erevan – Carrara – Anno
Scolastico 2018/2019 /31 Agosto 2021. Importo totale: € 3.818.246,57 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 18.00 del 30/07/2018. Apertura: ore 9.00 del 31/07/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito:http://www.comune.carrara.ms.gov.it
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX18BFF14070 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIMO
Bando di gara – CIG 7520981DD9 – CUP D59G17001290001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sant’Antimo – Via Roma, 168 – 80029 –
Sant’Antimo (NA).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di selezione di un soggetto definito “ente attuatore” per l’affidamento in prosecuzione del progetto SPRAR del Comune di Gricignano di Aversa (CE), già attivo per il triennio 2014/2016 nel biennio
2018/2019. Importo: € 1.768.308,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24/08/18 ore 12.00. Apertura: 05/09/18 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 06/07/2018
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica committenza
ing. Claudio Valentino
TX18BFF14073 (A pagamento).
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C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE
SULL’ARNO, SAN MINIATO
Bando di gara – CIG 75533494C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in
val d’Arno, S. Croce sull’Arno, San Miniato - Via Vittime del Duomo 8 - 56028 - S. Miniato (PI).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della gestione di parte dei percorsi di trasporto scolastico del Comune di San
Miniato – Periodo 10/09/18 – 31/08/20 Importo a base di gara € 341.788,50 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 06/08/18 ore 09.00. Apertura: 06/08/18 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. https://start.toscana.it/tendering/tenders/015226-2018/view/detail/1 e www.
comune.san-miniato.pi.it.
La responsabile centrale unica committenza
dott.ssa Adriana Viale
TX18BFF14075 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI PESCIA (CAPOFILA) E COMUNE DI UZZANO
Bando di gara - CUP B34E16001280002 - CIG 75214912BA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comune di Pescia (capofila) e Comune di Uzzano
Piazza Mazzini 1, 51017 Pescia (PT) - www.comune.pescia.pt.it PEC comune.pescia@legalmail.it Servizio 3- Gestione del
Territorio – A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile Tel. 0572/492307 – 0572/492361.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dell’intervento di adeguamento alla prevenzione incendi e
manutenzione straordinaria immobile ex Comicent - comune di Pescia - Opere di immediato avvio inerenti il restauro e il
risanamento conservativo delle pareti vetrate. Importo a base di gara € 583.291,98 oltre costi della sicurezza per € 32.501,21
per un importo complessivo di € 615.793,19 oltre IVA (10%).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.lgs 50/2016, secondo i parametri
di valutazione specificati nel Disciplinare di gara, previa indagine di mercato, eseguita attraverso l’espletamento di avviso
pubblico per la ricezione delle manifestazioni di interesse. Termine ricezione delle offerte il 24.08.2018 Svolgimento Gara
prima seduta pubblica il 28.08.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito: http:///www.comune.pescia.pt.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Galligani Alessandra
TX18BFF14079 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE E TREZZO SULL’ADDA
Bando di gara n. 12/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Cologno
Monzese e Trezzo sull’Adda, 20093, Italia. Tel: +390225308783-784 pec: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.
it indirizzo internet: /www.comune.colognomonzese.mi.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: l’indirizzo internet su indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica, applicativo “Sintel” di Arca Lombardia, indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it I4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale. I5) Principali settori di attività: Servizi generali della amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade cittadine per un triennio (stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021). (C.I.G. 7541765D59) II.1.2) CPV principale 90620000. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato € 359.140,48, di cui € 900,00 per rischi da interferenze, non soggetti a
ribasso d’asta. II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Cologno Monzese. ITC4C
II.2.4) come Il.1.1). II.2.5) criterio di aggiudicazione: prezzo. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi. II.2.10) non
sono autorizzate le varianti. II.2.11) Opzioni: non sono previste opzioni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
A pena d’esclusione: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e coloro che abbiano affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
M.E.F. del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del M.E.F., oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1
comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. III.1.2) e III.1.3) a pena d’esclusione: 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: 20/08/2018,
ore 12:00. IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per: sei mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data: 04/09/2018 ora 10:00 a Cologno Monzese in via Levi, 6. Sono ammessi i legali
rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) R.u.p. arch. Lorenzo Iachelini. Responsabile della C.U.C. arch. Danilo Bettoni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia Milano, via Corridoni, 39, 20122 Italia. VI.4.3) Ricorso
da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. Data di spedizione del presente avviso: 06/07/2018
Il responsabile della C.U.C.
arch. Danilo Bettoni
TX18BFF14083 (A pagamento).

COMUNE DI SANTADI
Bando di gara – CIG 755947434A – CPV 55523100-3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Santadi – Provincia del Sud Sardegna – P.zza
Marconi, 1- 09010 Santadi – Tel. 0781.94201 – Fax 0781.941000 – protocollo@pec.comunesantadi.it
SEZIONE II: OGGETTO. “Servizio di mensa scolastica. AA.SS. 2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/20222022/2023”. L’importo a base di gara è pari a € 354.794,23 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara a procedura aperta mediante RdO sul sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 9:00 del
giorno 08/08/2018. Apertura: ore 10:30 del giorno 08/08/2018
Il direttore dell’area
dott.ssa Caterina Meloni
TX18BFF14085 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TROMELLO - OTTOBIANO - SAN
GIORGIO DI LOMELLINA - FERRERA ERBOGNONE - CASSOLNOVO - GAMBOLÒ
Bando di gara – CIG 7550900FC9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Tromello –
Ottobiano - San Giorgio di Lomellina - Ferrera Erbognone - Cassolnovo - Gambolò
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica ed
incasso diretto dei corrispettivi in comune di Gambolò, oltre che del servizio di supporto ausiliario per l’asilo nido, conforme
ai requisiti minimi ambientali di cui al D. M. 25.07.2011 - Periodo dal 27.08.2018 AL 31.07.2021 - Rinnovabile per anni
due. Importo: € 2.323.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 11/08/2018 ore 12.00. Apertura: 16/08/2018 ore 15.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.gambolo.pv.it. Invio alla G.U.U.E.:
06/07/18.
Il responsabile del servizio
Giovanna Negri
TX18BFF14088 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Rosarno
Estratto bando di gara - Procedura aperta
OGGETTO: ‘Raccolta, conferimento e differenziazione dei Rifiuti Solidi Urbani’ 2^ esperimento - N. gara: 7112932
- C.I.G.: 7523265AAB. Importo complessivo per anni 5: € 6.332.229,94 ( esclusa IVA).Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Finanziamenti: Fondi del Bilancio comunale – Contributo Regione Calabria.
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 24/08/18. L’apertura delle offerte sarà effettuata
il 27/08/18 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Rosarno,
sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.rosarno.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giovanni Mastruzzo. Responsabile del procedimento di
gara Dott.ssa Rosanna Spada. Data di invio G.U.C.E 03/07/18.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF14090 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Bando di gara - CUP E69J18000180005 - CIG 7551650AB6 - Prot. 12269
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons n. 17 - 35012
Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, tel. 049.9315638 - e-mail: appalti@fcc.veneto.it – www.fcc.veneto.it (è garantito
l’accesso diretto ed illimitato ai documenti di gara), Stazione Appaltante, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016 (ex art. 33 D.lgs
163/2006), per conto del Comune di Mogliano Veneto (TV), C.F./P.IVA 00565860269.
SEZIONE II: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: concessione mediante project financing, ai sensi dell’art 183
comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 - con diritto di prelazione del promotore - della progettazione, realizzazione e gestione degli
impianti di pubblica illuminazione situati sul territorio del comune di Mogliano Veneto, integrata della fornitura di energia
elettrica, adeguamento normativo ed efficientamento energetico (CPV 50232100-1). Valore presunto della concessione: euro
10.386.378,00. Luogo di esecuzione: Mogliano Veneto (TV) (Codice NUTS ITH34). Termine esecuzione servizi: vedi disciplinare. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizione per la partecipazione: vedi disciplinare di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta,
con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo
gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Tipo di gara: lotto unico, no asta elettronica, no accordo quadro, non è sistema dinamico di acquisizione. Termine ultimo per la ricezione delle buste contenenti le offerte: ore 12:00 del
03.08.2018. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Federazione dei Comuni del Camposampierese, via Cordenons n. 17,
35012 Camposampiero (PD). Lingua: italiano. L’offerente è vincolato alla propria offerta per almeno 180 giorni. Persone
ammesse ad assistere alla gara: una per concorrente. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 15:30 del 03.08.2018, presso la
sede dell’Ente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara.
Data di spedizione del bando di gara alla G.U.U.E.: 29.06.2018. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’U.E. e non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Non vi sono precedenti pubblicazioni nella
G.U. V Serie Speciale. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.fcc.veneto.it.it.
Il R.U.P. della stazione appaltante
Massimiliano Berto
TX18BFF14093 (A pagamento).
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FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Bando di gara - CUP J63B15000000008 - CIG 75630813E1 - Prot. 12733
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons n. 17 - 35012
Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, tel. 049.9315638 - e-mail: appalti@fcc.veneto.it – www.fcc.veneto.it (è garantito
l’accesso diretto-illimitato ai documenti di gara), Stazione Appaltante, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016 (ex art. 33 D.lgs
163/2006), per conto del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), C.F./P.IVA 00682290283.
SEZIONE II: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva/esecutiva compresa la direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza per i lavori di “adeguamento
sismico e riqualificazione della scuola secondaria di 1° grado “Marco Polo” (CPV 71221000-3). Importo in appalto: euro
215.353,89. Luogo di esecuzione: San Giorgio delle Pertiche (PD) (Codice NUTS ITH36). Termine esecuzione servizi: vedi
disciplinare. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizione per la partecipazione: vedi disciplinare di gara. Tipo di procedura: procedura aperta, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo gli elementi di valutazione indicati nel
disciplinare di gara. Tipo di gara: lotto unico, no asta elettronica, no accordo quadro, non è sistema dinamico di acquisizione.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ultimo per la ricezione delle buste contenenti le offerte: ore 12:00 del 24.07.2018. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Federazione dei Comuni del Camposampierese, via Cordenons n. 17, 35012 Camposampiero
(PD). Lingua: italiano. L’offerente è vincolato alla propria offerta per almeno 180 giorni. Persone ammesse ad assistere alla gara:
una per concorrente. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 15:30 del 24.07.2018, presso la sede dell’Ente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data di spedizione del bando di gara alla G.U. V Serie Speciale: 06.07.2018. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’U.E. e non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Non vi sono precedenti pubblicazioni nella G.U. V Serie Speciale.
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.fcc.veneto.it.it.
Il R.U.P. della stazione appaltante
Massimiliano Berto
TX18BFF14100 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Estratto bando di gara - CIG 75546240F2 - CUP F94G18000030004
Sezione I. Ente: Unione Montana Potenza Esino Musone.
Sezione II. Oggetto: Affidamento dei “servizi per la manutenzione e gestione delle aree a verde pubblico”.
Sezione IV: Procedura: Gara a procedura aperta tramite MEPA, criterio di aggiudicazione minor prezzo. Importo a
base di gara: €. 198.000,00. Scadenza presentazione offerte: 07/08/2018, ore 13:00. Scadenza apertura offerte: 07/08/2018
ore 15:30. Luogo: Morrovalle.
Il responsabile del procedimento
ing. Gian Mario Brancaleoni
TX18BFF14101 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SERRE SALENTINE
Provincia di Lecce
Bando di gara - CIG 7561830B83 - CUP B84C18000080006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Serre Salentine - Via A.Moro
2 73040 – Aradeo (LE) Tel. 0836.552583 – Fax 0836.554008 PEC: unionecomuniserresalentine@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.
Lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del castello baronale Orsini Del Balzo - progetto di community library
– nel Comune di Neviano (LE) II.1: ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: €. 1.081.419,30, di cui:
esecuzione di lavori (ribasso): €. 1.056.419,30, oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 25.000,01 –
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categ.
prev. SOA OG2 – classifica III –
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: qualità/prezzo art.95 c.3 D.Lgs.50/2016 -Termine ricezione offerte 09.8.2018, ore 12,00, -Apertura offerte nella data che sarà comunicata ai concorrenti,
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: -Documentazione di gara pubblicata su http://www.cucserresalentine.it e
http://www.comunenevianodilecce.gov.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore tecnico
del Comune di Neviano nei giorni e orari di ufficio . Responsabile del Procedimento: ing. R.Alessandro Verona.
Il responsabile della C.U.C. - Serre Salentine
ing. Salvatore Donadei
TX18BFF14105 (A pagamento).

COMUNE DI GORGONZOLA
Città Metropolitana di Milano
Bando di gara - Procedura aperta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune
di Gorgonzola -: Via Italia 62 - Città: Gorgonzola -: 20064 -: Italia - Settore Servizi alla Persona e Piano di Zona - Telefono:
02-95701.1 Posta elettronica: comune.gorgonzola@cert.legalmail.it - Fax:02-95701246 - Indirizzo internet (URL): www.
comune.gorgonzola.mi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Raffaella Sirtori
OGGETTO: Affidamento del servizio di Trasporto Scolastico agli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di primo
grado del Comune di Gorgonzola. CIG 75511459F9 CPV 60130000-8 Luogo principale di esecuzione: Comune di Gorgonzola– Codice NUTS ITC45 QUANTITATIVO O ENTITA’: €. 82.800,00 di cui €. 800,00 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. Durata: 12 settembre 2018 – 8 giugno 2019 (opzione eventuale rinnovo 2019/2020).
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di idoneità professionale: possesso dei requisiti di cui all’articolo 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; Capacità economica e finanziaria: fatturato globale
d’impresa annuo pari ad almeno € 200.000,00 nel triennio 2015 – 2017 e fatturato annuo riferibile a servizi di trasporto scolastico pari
ad almeno € 82.000 nel triennio 2015 – 2017; Capacità tecniche e professionali: titolarità di autorizzazione al noleggio da rimessa con
conducente o della concessione di servizio pubblico di linea. TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - minor prezzo (art.95, c.a 4, lett. c. D.Lgs 50/2016). Termine per il ricevimento
delle offerte 30/07/2018 Ora: 13:00 - Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano Modalità di apertura delle
offerte Data 30/07/2018 Ora 16:00 Luogo: Palazzo Comunale.
ALTRE INFORMAZIONI La stazione appaltante utilizza il sistema di Intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”.
Il responsabile del settore servizi alla persona e piano di zona
dott.ssa Raffaella Sirtori
TX18BFF14109 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG 7563377824
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza
SEZIONE II. OGGETTO: servizio trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 – Comune di San Fele - Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: anni uno; importo a Base d’asta € 85.028,35
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: minor prezzo; Termine per il ricevimento delle richieste di documenti
23/07/2018 ore 13.00; Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 30/07/2018 ore 13.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: atti su www.areaprogrammabasento.it
Il dirigente
dott. Rocco Coronato
TX18BFF14112 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER
L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A.
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., viale Marx, 15 00137 - Roma; codice fiscale 80048080636; partita IVA 06416011002.
Punti di contatto: ufficio acquisizioni pubbliche di beni e servizi; tel. 06/84893316-3353; fax 06/84893415; posta elettronica: uffgare@formez.it indirizzo internet (URL): www.formez.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affiancamento di servizi di consulenza specialistica
per il supporto e l’affrancamento alle amministrazioni regionali e locali finalizzato all’implementazione della riforma della
pubblica amministrazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi - cat. 11; luogo: Area Centro e Isole; Area Sud Peninsulare.
II.1.6) CPV: 73000000.
II.1.8) Divisione in lotti si. Sono previsti due lotti. Le offerte possono essere presentate per entrambi i lotti.
II.2.1) Entità dell’appalto € 1.056.800,00, di cui € 495.820,00 per il Lotto 1 ed € 560.980,00 per il lotto 2.
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo posto a base di gara di ciascun lotto, secondo termini e modalità
di cui al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 9 agosto 2018, ore 13,00; indirizzo al quale trasmettere le offerte: Formez PA, viale Marx n. 15 - 00137 Roma.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta centottanta giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 6 settembre 2018 - ore 11,00.
Sezione VI: altre informazioni.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Valeria Spagnuolo. Per ogni altra prescrizione si rinvia ai documenti gara disponibili sul sito www.formez.it - Sezione Amministrazione Trasparente. CIG Lotto 1: 753804712C; CIG Lotto 2: 7538059810.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 3 luglio 2018.
Il dirigente
dott. Arturo Siniscalchi
TV18BFG13822 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Forze di Sicurezza, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge
n. 388/2000 – Seconda edizione -ID 2049
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: DPRPA - Divisione Programma Razionalizzazione Acquisti PA, Ing. Salvatore Monteforte, 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.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
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 per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente
e dei servizi connessi ed opzionali per le Forze di Sicurezza, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58
legge n. 388/2000 – Seconda edizione -ID Sigef 2049- Lotto 1 CIG [7552932CA6] - Lotto 2 CIG [7552936FF2] - Lotto 3
CIG [7552945762] - Lotto 4 CIG [7552953DFA]
II.1.2) Codice CPV principale: 60170000-0 (senza conducente)
II.1.3) Tipo di appalto: X Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura di veicoli in noleggio a lungo
termine senza conducente per le Forze di Sicurezza. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato :
Valore, IVA esclusa: € 165.489.060,00. Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti X sì
Le offerte vanno presentate per X numero massimo di lotti: 4
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Vetture con allestimento in colori di istituto Lotto n.: 1
Denominazione: Vetture con allestimento in colori di serie Lotto n.: 2
Denominazione: Vetture Lotto n.: 3
Denominazione: Veicoli commerciali Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 60170000-0 (senza conducente)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: X Prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: 94.838.820,00. Valuta: Euro
Lotto 2 - Valore, IVA esclusa: 38.431.500,00. Valuta: Euro
Lotto 3 - Valore, IVA esclusa: 7.972.740,00. Valuta: Euro
Lotto 4 - Valore, IVA esclusa: 24.246.000,00. Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 18
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
Nella documentazione di gara sono previste clausole di revisione dei prezzi.
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta
di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato. I
singoli contratti attuativi di Fornitura hanno le durate indicate nella documentazione 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) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e
48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X 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: (25/09/2018) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (26/09/2018) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
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Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo
fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106 co.12 del D. Lgs. n. 50/2016 fino alla concorrenza di due quinti ai sensi
dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii)
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa; iv) garanzie per le verifiche ispettive.
Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
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 alla GUUE: (04/07/2018)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ14044 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato ed Economato - Tel. 049/8214616 - 4636 - E mail: aopd.appalti@aopd.veneto.it
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature e dispositivi per fotochemioterapia extracorporea
con tecniche off-line e in-line per il fabbisogno dell’U.O.C. immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Padova
Tipo di appalto: Forniture -Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 922.725,00 IVA esclusa, n. 2 lotti
(Lotto 1 € 231.600,00 e Lotto 2 € 691.125,00) Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base
d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al bando
integrale e agli atti di gara
TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/09/2018 ore 13:00. Modalità di apertura offerte: nella data
che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura viene svolta tramite piattaforma telematica “SINTEL”
come indicato nel Disciplinare di Gara. Codice Identificativo Gara (CIG) Lotto 1 7544188CDF , Lotto 2 75441952A9
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.padova.it
(sezione bandi e gare) e sul sistema telematico SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 24/08/2018 L’amministrazione
comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.
Il direttore ad interim della U.O.C. Provveditorato ed Economato
dott. Roberto Toniolo
TX18BFK13992 (A pagamento).
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ASST OVEST MILANESE - LEGNANO
Bando di gara d’appalto - CIG 7555332932
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST OVEST MILANESE U.O.C. Acquisti Appalti R.U.P.
dott.ssa Giustina Pacifico. Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256 - Fax 0331/449566,
e-mail: acquistiappalti@asst-ovestmi.it, Informazioni, documentazione e offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, ex art 60 del D Lgs 50/2016, per la fornitura quinquennale di un sistema
diagnostico per dosaggio HCV-RNA, HBV-DNA e HIV-RNA e genotipo HCV nel siero o plasma con tecnica di biologia
molecolare PCR real time (comprensivo di estrazione) con noleggio della relativa strumentazione, occorrente alla U.O.C. di
Microbiologia della ASST OVEST MILANESE. Lotti: NO. Importo complessivo presunto € 700.000,00 Iva 22% esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato
d’oneri) DOCUMENTI: scaricabili dai siti: http://www.arca.regione.lombardia.it e www.ovestmi.it alla sezione “bandi/
appalti”. Ricezione offerte: 10/09/2018 ore 12:00. Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data e ora:
11/09/2018 ore 10:30 presso U.O.C. Acquisti Appalti Legnano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato d’oneri. SPEDIZIONE GUUE: 02/07/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giustina Pacifico
TX18BFK13995 (A pagamento).

ASL ROMA 6
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto: ASL Roma 6,
Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM) Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslroma6
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di apparecchiature e attrezzature necessari per l’allestimento del Nuovo Ospedale dei Castelli ubicatoin Ariccia e afferente alla ASL Roma 6 suddiviso in 5 lotti. CPV 33100000. Valore, IVA esclusa:
4.401.000,00 euro. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara.
Lotto n. 1: Sistema Acquisizione, Registrazione Gestione Immagini Sala Operatoria (Or-Integration), Valore stimato:
IVA esclusa: 220.000,00 euro - CIG 75615948C3
Lotto n. 2: Sale Operatorie - T.I. – P.S. – Neonatologia – Travaglio Parto, Valore stimato: IVA esclusa: 1.857.000,00
euro - CIG 7561595996
Lotto n. 3: Area Critica - Pronto Soccorso - Terapia Intensiva/Utic, Valore stimato: IVA esclusa: 1.510.000,00 euro - CIG
7561596A69
Lotto n. 4: Area Neonatale: Incubatrici - Monitor Multiparametrici - Isole Neonatali - Centrale di Monitoraggio - VentilatoriPolmonari, Valore stimato: IVA esclusa: 514.000,00 euro - CIG 7561608452
Lotto n. 5: Colonne Laparoscopiche, Valore stimato: IVA esclusa: 300.000,00 euro - CIG 7561597B3C
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:si rimanda alla documentazione
integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
13/08/2018 ora 12:00. Modalità di apertura delle offerte: 22/08/2018 Ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per tutte le informazioni si rimanda alla documentazione integrale di gara reperibili ai contatti indicati nellasezione I.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Lazio.
Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 06/07/2018.
Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda
TX18BFK13997 (A pagamento).
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la Sanità (SO.
RE.SA. S.P.A .; Indirizzo: Centro Direzionale Isola F 9 Napoli - 80143 (Italia).Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF3;
Indirizzi Internet:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.3) Comunicazione I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.
soresa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Centrale di Committenza Regionale I.5) Principali settori
di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio
della Regione Campania.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la conclusione di
un accordo quadro per la fornitura di sistema Ris Pacs destinato alle aziende sanitarie della Regione Campania – CIG
75519355E8 II.1.2) Codice CPV principale: 48814400 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura è volta alla stipula di un accordo quadro con più operatori economici, a condizioni non tutte fissate, ai sensi
dell’art. 54, comma 4, lettera c), del D.Lgs n.50/2016, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura del sistema Ris Pacs
destinato alle aziende sanitarie della Regione Campania. II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): 84.000.000,00 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: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: La presente procedura è volta alla stipula di un accordo quadro con
più operatori economici, a condizioni non tutte fissate, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera c), del D.Lgs n.50/2016, avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura del sistema Ris Pacs destinato alle aziende sanitarie della Regione Campania. L’accordo quadro ha una durata di 18 mesi, decorrenti dalla data della relativa sosttoscrizione. Tale durata potrà essere prorogata
fino a ulteriori 6 mesi, su comunicazione della Soresa, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo
dell’accordo quadro. 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: 84.000.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 18 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: Iscrizione al registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 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.1.3 Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori 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:2018/S 035-075658 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
14/09/2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi 9 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/09/2018 Ora locale: 10:00 Luogo:
Uffici So.Re.Sa. S.p.A. Centro Direzionale Isola F9 80143 Napoli - Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di gara indicate nei documenti di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania P.zza Municipio Napoli
Italia indirizzo Internet:https:// www.giustizia-amministrativa.it /cdsintra/ cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Ufficio legale di So.re.Sa SpA
Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39
0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: n 2018- 279058 del 28/06/2018.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BFK14018 (A pagamento).
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA PER ANZIANI CIVIDALE
Bando di gara - CIG 7557546C3E
SEZIONE I: ENTE: ASP Casa per Anziani di Cividale del Friuli (UD), viale Trieste 42, tel. 0432.731048/732039,
Fax 0432.700863, protocollo@aspcividale.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di generi alimentari necessari al confezionamento interno dei pasti degli ospiti
dell’ASP “Casa per Anziani” di Cividale del Friuli. Importo appalto: E 833.097,46 + iva.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda al disciplinare di gara su www.aspcividale.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 29/08/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 06/07/2018.
Il direttore generale
dott. Denis Caporale
TX18BFK14029 (A pagamento).

AZIENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 7555819B14
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri 57.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura gruppi frigoriferi da destinare all’Ospedale Causa Pia Luvini, Cittiglio, dell’ASST
Sette Laghi. Importo € 287.000,00+IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata. Ricevimento offerte:
24.08.18 ore 12:00 su piattaforma SINTEL.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Umberto Nocco
TX18BFK14030 (A pagamento).

ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
Regione Abruzzo
Sede: via Saragat - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Codice Fiscale: 01792410662
Partita IVA: 01792410662
Bando di gara per la fornitura di apparecchiature e attrezzature da destinare al nuovo P.O. di Sulmona
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo telematico: ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA - U.O.C. Ingegneria Clinica
- P.O. “San Salvatore”, via Vetoio 67100 L’Aquila. GARA TELEMATICA. Profilo committente: http://trasparenza.asl1abruzzo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: U.O.C. Ingegneria Clinica, E-mail: ingegneriaclinica@asl1abruzzo.it,
Direttore Ing. Fabrizio Andreassi, RUP Ing. Alessandro Tammaro.
La documentazione di gara è disponibile in forma elettronica: https://trasparenza.asl1abruzzo.it/archivio11_bandi-garee-contratti_0_380967_876_1.html
Invio telematico delle offerte: http://edf-aslaq.dnsalias.net/EDF/Portal.do
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gara Europea Telematica, in n.4 lotti
distinti, per la fornitura di Apparecchiature e Attrezzature da destinare al nuovo P.O. di Sulmona. GARA ANAC N° 7145034
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura in noleggio con opzione di riscatto, presso il Presidio Ospedaliero
di Sulmona (AQ).
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gara Europea Telematica in n.4 lotti distinti, con offerta economicamente
più vantaggiosa, per la fornitura di Apparecchiature e Attrezzature con noleggi quinquennali comprensivi di manutenzione e assistenza tecnica ed opzioni finali di riscatto, da destinare al nuovo P.O. di Sulmona. Il valore dell’appalto è
di € 1.690.000 oltre IVA.
Lotto n.1: Allestimento Camere Degenza, Pronto Soccorso e Spazi Comuni. Importo a base d’asta € 560.000. CIG
7561894057
Lotto n.2: Apparecchiature Sala Elettrofisiologia. Importo a base d’asta € 380.000. CIG 756189512A
Lotto n.3: Apparecchiature Sale UTIC. Importo a base d’asta € 300.000. CIG 75618961FD
Lotto n.4: Apparecchiature locali Pronto Soccorso. Importo a base d’asta € 450.000. CIG 75618983A3
II.1.6) CPV: 33100000-1 Apparecchi, Arredi e Strumenti Medici
II.1.8) Divisione in lotti: n. quattro lotti distinti. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Per ciascun lotto gli oneri di sicurezza da interferenze sono nulli e le basi d’asta
comprendono il valore economico della fornitura in noleggio e dei servizi connessi, dell’eventuale riscatto facoltativo e altro
come da Disciplinare.
II.2.2) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: opzione finale di riscatto lotto intero. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi dal collaudo.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria come da art.93 D.Lgs.50/16. Garanzia definitiva come da
art.103 D.Lgs.50/16.
III.2.1.) Situazioni personali degli operatori: Compilazione domanda di ammissione e modello DGUE come previsto
nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato ultimo triennio ovvero n.2 referenze bancarie come previsto nel
Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Elenco principali forniture degli ultimi tre anni come previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - GARA TELEMATICA.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.Lgs 50/16 - criteri prezzo e qualità
indicati nei documenti di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/08/2018 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica 07/08/2018 ore 09:30 - Luogo: U.O.C. Ingegneria Clinica
- P.O. “San Salvatore”, via Vetoio - 67100 L’Aquila. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega con valido documento di riconoscimento.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari: Appalto di fornitura in noleggio di apparecchiature, arredi e strumenti medici come
nel dettaglio indicato nel disciplinare di gara e nelle specifiche tecniche di ciascun lotto di gara. Gli oneri di sicurezza da
interferenze sono nulli. Comunicazioni via telematica. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché sia valida
sotto l’aspetto tecnico, in quanto soddisfa le specifiche tecniche e supera la soglia minima di qualità, e sia ritenuta congrua
sotto l’aspetto economico, in quanto non è superiore alla base d’asta del lotto, non è anormalmente bassa ed è in linea con
i costi praticati ad altri enti o strutture sanitarie, pubblici e/o privati, per analoghe precedenti e recenti forniture indipendentemente dalle modalità di fornitura (vendita, noleggio, leasing etc). Non sono ammesse offerte alternative o condizionate.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 05/07/2018
Il direttore U.O.C. Ingegneria Clinica
ing. Fabrizio Andreassi
Il direttore generale
dott. Rinaldo Tordera
TX18BFK14040 (A pagamento).
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A.S.L. BRINDISI
Bando di gara – CIG 756091479C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASL Brindisi, Via Napoli, 8 – 72100 Brindisi. PEC: tecnica.
asl.puglia.it@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo Quadro per l’affidamento di appalti inerenti a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di opere edili ed impiantistiche per gli immobili in disponibilità dell’Azienda. CPV:
454000000. Importo complessivo dell’appalto: € 1.900.000,00 (euro un milionenovecentomila/00), di cui € 1.845.000,00 per
lavori e forniture e € 55.000,00 per attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA come per legge. Area d’intervento: Immobili
di competenza ASL BR. Durata del contratto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, FINANZIARIE E TECNICHE. Cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo, con le eventuali riduzioni previste dal c.7 dell’art. 93 del Codice Contratti. Finanziamento Fondi propri
di bilancio. Categoria prevalente: OG1, cl. IV. Gli operatori economici devono possedere l’abilitazione di cui al DM 37/2008,
art.1, c.2 lettere a), c) d), e), e g).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta per Accordo Quadro, ex artt.54 e 60 dlgs 50/16. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 95, c.4 Codice), con verifica automatica delle offerte anomale (art. 97 c. 2 e 8 dlgs 50/16). Scadenza
procedura: ore 12,00 del giorno 20/08/2018. Periodo vincolato per l’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedimento con sistema telematico su piattaforma Empulia. Il bando integrale, il disciplinare di gara e documenti di progetto e gara sono visionabili e scaricabili dal sito www.empulia.it o www.
sanita.puglia.it. RUP: Ing. Sergio M. Rini, Tel:0831820298.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
Il direttore A.G.T.
ing. Sergio M. Rini
TX18BFK14074 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Bando di gara - Identificativo gara: 7140177 - CIG Master 7555340FCA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto, 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedimento:
Dr. Fabrizio Grimaldi Tel. 0881/733832 fgrimaldi@ospedaliriunitifoggia.it; Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.
it; Fax 0881/732439 - http://www.sanita.puglia.it – www.empulia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “procedura aperta in modalità telematica in unione d’acquisto con le Aziende Sanitarie Locali
di Foggia, Barletta-Andria, Taranto, Lecce, Brindisi, Bari e le Aziende Ospedaliero-Universitarie Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia per l’affidamento del servizio assicurativo “Multirischi Veicoli”. Valore stimato: € 845.013,70, imposte
comprese. Durata: 20 (venti) mesi e 4 (quattro) giorni più eventuale rinnovo biennale.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Deposito cauzionale: 2% dell’importo complessivo del singolo lotto
di gara. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento
e di pagamento: fondi di bilancio aziendale. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul
sito della Stazione Appaltante.
SEZIONE IV. PROCEDURE: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. Termine ricevimento offerte:
12/09/2018 ore 19.00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 14/09/2018 ore 10,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it) utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in
oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre il 31/08/2018 ore 13.00 e saranno riscontrate entro sei giorni prima del termine
di scadenza. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione: 04.07.2018.
Il direttore Area Gestione Patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX18BFK14082 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE
U.O.C Acquisizione Beni e Servizi
Sede legale: via Borgo Garibaldi, 12, 00041 Albano Laziale (RM), Italia
Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002
Formazione albo cooperative sociali per l’affidamento in cogestione di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati per
gli utenti del DSMDP ASL RM6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ASL RM 6 Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale Codice postale:
00041 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O.C. Supporto Amministrativo Dipartimenti Territoriali Roma 6. All’attenzione Posta elettronica:
direzione.distretti@aslroma6.it e salute.mentale@aslroma6.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL):
http://www.aslroma6.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: AUTORITÀ
REGIONALE O LOCALE – SALUTE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AVVISO
II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: Avviso
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura - Luogo principale
di esecuzione: Vedere capitolato speciale appalto.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’avviso: Formazione albo cooperative sociali per l’affidamento in cogestione di progetti
terapeutico riabilitativi personalizzati per gli utenti del DSMDP ASL RM6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Specificate nei documenti pubblicati sul profilo committente www.aslroma6.it
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30/08/2018 Ore:12.00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/09/2018 Ore: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240 (termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/09/2018 Ora: 10.00.
Luogo: Sala riunioni dell’ASL RM 6 in Albano Laziale (RM) Borgo Garibaldi 12. - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte o i loro incaricati muniti di regolare procura ed idoneo documento
di riconoscimento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I documenti dell’avviso debbono essere estratti dal sito Internet: www.aslroma6.it.
I certificati e dichiarazioni di cui agli artt. 45/46/47/48 della direttiva 2004/18/CE e artt. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono
richiesti nel disciplinare di gara e dovranno essere inclusi fra la documentazione che le ditte dovranno produrre in sede di
gara a pena di esclusione. L’importo di gara è a base d’asta e potrà subire variazioni. Per informazioni: di natura tecnica e
amministrativa: U.O.C. Supporto Amministrativo Dipartimenti Territoriali Roma 6. Posta elettronica: direzione.distretti@
aslroma6.it e salute.mentale@aslroma6.it, eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno
pubblicate sul sito internet aziendale.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
TAR – Lazio - Via Flaminia, 189 Roma – 00196 Paese: Italia – Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.
it – Fax: 06.32872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: ASL RM 6 - Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: ALBANO LAZIALE (RM) – Codice
postale: 00041 - Paese: Italia - Punti di contatto: Protocollo Generale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 Martedì e Giovedì anche dalle 15 alle 16,30 - Telefono: (+39) 06 93273906 -Indirizzo Internet (URL): http://www.aslroma6.it
Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda
TX18BFK14084 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
Regione Calabria
Bando di gara - CIG 752870109C
1. Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Viale Alimena 8 - 87100 Cosenza
2. Oggetto: Procedura di gara aperta per la Concessione della gestione di una RSA sita nel Comune di Caloveto (CS),
a seguito di adozione del nuovo piano attuativo di riorganizzazione dell’assistenza territoriale, previa fornitura del mobilio,
arredo ed attrezzature sanitarie necessarie al funzionamento - ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 50/2016.
3. Tipo di procedura: Aperta.
4. Luogo svolgimento servizio: Caloveto (CS).
5. Natura del servizio: Gestione di beni immobili residenziali.
6. Importo: € 2.700.000,00 Iva esclusa
7. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare
offerte, art. 95 DLgs 50/2016;
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20/09/2018 ore 12:00
9. Il Responsabile del procedimento: Dott. Luigi Pignanelli
Il direttore generale
dott. Raffaele Mauro
TX18BFK14102 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Direzione IV Patrimonio e Appalti - Ufficio Gare e Appalti
Sede legale: via Cracovia, n. 50 - 00133 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione IV Patrimonio e Appalti - Ufficio Gare e Appalti
Tel. 039/0672592505 - Fax 039/0672592524
Email: gara.rifiutiradioattivi@uniroma2.it
Codice Fiscale: 80213750583
Partita IVA: 02133971008
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti
dagli insediamenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo postale: Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Via Cracovia n.50. - 00133 Roma – ITE 43 – Italia - Tel. 06/72592505 - Fax 06/72592524 - e-mail: gara.rifiutiradioattivi@uniroma2.it - www.uniroma2.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
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diretto presso: http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/section_parent/312 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Direzione IV Patrimonio e appalti - Ufficio Gare e appalti - Via Cracovia n. 50 - 00133 Roma. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti
radioattivi prodotti dagli insediamenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. II.1.2) Codice CPV: 90521100-6
90521400-9 90521300-8 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 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: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: vedi documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato.
Valore IVA esclusa: Euro 90.000,00. II.2.7) Durata dell’appalto: 3 anni. Il contratto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Iscrizione al Registro delle Imprese. 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) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: data: 10 settembre 2018 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo
minimo vincolo dell’offerta: 9 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 12 settembre 2018.
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: La procedura è stata autorizzata con delibera del C.d’A. dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” del
26/06/2018. Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: gara.rifiutiradioattivi@uniroma2.it fino al settimo giorno antecedente la scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Responsabile
Unico del Procedimento: Dott. Giorgio Di Giorgio. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Denominazione Ufficiale: T.A.R. del Lazio - Via Flaminia n.189 - 00196 Roma
– Italia; Tel.: 0039.06.328721 –Fax: 0039.06.32872310; indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Termini
di presentazione del ricorso: 30 giorni.VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Ufficio Affari Legali.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Colpani
Il rettore
prof. Giuseppe Novelli
TX18BFL14020 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Sede: Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0502212278 - E-mail: gare@unipi.it - Fax: +39 0502212392
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di “Risanamento, riqualificazione e adeguamento della porzione degradata del
Palazzo Granduca, via Volta, angolo via Roma – Pisa”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- denominazione: Università di Pisa.
- indirizzi: Lungarno Pacinotti 43/44 56126 Pisa Italia.
- punti di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica, dott.ssa Maria Cristina Biasci Tel.+390502212278 - Email:
gare@unipi.it - fax: +390502212392.
- indirizzi internet: Indirizzo principale: www.unipi.it.
- indirizzo del profilo del committente: http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/lavori
- comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it
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ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate telematicamente all’indirizzo sopra indicato.
- tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
- principali settori di attività: istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: lavori di “Risanamento, riqualificazione e adeguamento della porzione degradata del Palazzo Granduca, via Volta, angolo via Roma – Pisa”. CIG 7555750226
- Codice CPV principale: 45454000-4. - Tipo di appalto: lavori
- breve descrizione: lavori di risanamento, riqualificazione e adeguamento della porzione degradata del Palazzo Granduca.
- valore totale stimato: valore iva esclusa:1.181.868,17 euro.
- questo appalto è suddiviso in lotti: no. - codice NUTS: IT I17.
- luogo principale di esecuzione: via Volta– Pisa.
- criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
- valore stimato: valore IVA esclusa: 1.181.868,17 euro.
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 27.208,24 euro
- importo lavori soggetto a ribasso 1.154.659,93 euro
- durata del contratto d’appalto: 238 giorni.
- il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
- sono autorizzate varianti: no. - opzioni: no.
- 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.
- criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
- capacità economica e finanziaria: requisiti minimi indicati nel disciplinare di gara.
- capacità professionale e tecnica: requisiti minimi indicati nel disciplinare di gara.
- citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: i soggetti ammessi a partecipare alla
gara sono quelli di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016.
- cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- tipo di procedura: procedura aperta.
- l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 10/09/2018, ora 13,00
- lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
- modalità di apertura delle offerte: data: 12/09/2018 - ora 09,00
- luogo: Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43/44, Pisa, Italia.
- informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
- si tratta di un appalto rinnovabile: no.
- informazioni complementari:
1) I soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni dell’art.80 del d.lgs 50/2016. Il soccorso istruttorio e il contributo ANAC sono regolati dal disciplinare di gara.
2) La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it.
3) Tutta la documentazione richiesta, indicata nel disciplinare di gara, dovrà essere prodotta in modalità telematica sul
suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
4) La gara è indetta con deliberazione a contrattare prot. n.42431 del 06/07/2018.
5) L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet https://start.toscana.it.
6) Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e esito, stimate pari a 6.000,00 euro iva inclusa, sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Università secondo quanto indicato nel disciplinare di gara entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
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7) Gli Uffici amministrativi dell’Università di Pisa resteranno chiusi dal 6 agosto al 17 agosto 2018, compresi.
8) Le spese di bollo e registro per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
9) Riferimento alla programmazione contrattuale: Delibera n. 440 del 22.12.2017.
10) Responsabile del procedimento: Ing. Fabio Bianchi (tel. 0502212287, e mail fabio.bianchi@unipi.it).
11) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli
40 50122 Firenze Italia.
Data di spedizione del presente avviso:09/07/2018
Il dirigente
Elena Perini
TX18BFL14035 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Estratto bando di gara - S1818 - CIG 7554857139
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare - Via Donzi 5 - 41121 Modena - http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.
it/site/home.html.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sgombero neve e giardinaggio presso le sedi
universitarie di Modena e Reggio Emilia; Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.835.659,74 di cui € 27.127,98 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. Costi della manodopera € 795.029,04.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricevimento offerte: 07/08/18 h. 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data spedizione GUCE: 29.06.2018.
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
TX18BFL14097 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - Fornitura - CIG 755404474C9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di una macchina di microfusione laser selettiva. Valore totale
stimato: € 140.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 30/07/2018, ore 13:00 da inviare a IIT utilizzando la piattaforma digitale “Gare Telematiche”; apertura: 30/07/2018 ore 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili in formato digitale sul profilo IIT www.iit.it
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
TX18BFM13895 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
– P.IVA 05403151003 – Direzione Tecnica – Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT – Viale Spartaco Lavagnini n. 58
- 50129 Firenze – Silvia Torbidoni Tel. 0742 333608 – FAX 0742 357573
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistivi@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.
trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 7130970– CIG 75443599FD - interamente gestita con sistemi telematici, per servizio di revisione/ripristino completo dei sedili dei treni ETR 460/463, ETR 470, ETR 485 ed ETR 500 OMC ETR di Vicenza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi OMC ETR Vicenza.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Gara a procedura aperta n. 7130970– CIG 75443599FD - interamente gestita con sistemi telematici, per servizio di revisione/ripristino completo dei sedili dei treni ETR 460/463, ETR 470,
ETR 485 ed ETR 500 OMC ETR di Vicenza.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.10.00-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Contratto base: valore stimato, IVA esclusa: € 8.912.139,80 (comprensivi dei costi per la sicurezza) Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 406,80
Opzione: prevista
II.2.2) Opzioni: Si
descrizione delle opzioni: € 3.476.596,4 IVA esclusa e compressivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso (periodo
indicativo pari ad ulteriori 24 mesi)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara”
integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni
dettagliate relative al presente punto.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara”
integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le
informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore GPA 7130970 - Codice Identificativo Gara
(CIG): 75443599FD
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione) Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni
dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 07/09/2018 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara”
integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di
gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 26/06/2018
Il responsabile del procedimento
Marco Caposciutti
TX18BFM13986 (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. 49/2018
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: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
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Punto di contatto:
Direzione Generale - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
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 della fornitura di n. 500 (cinquecento) Domus Ecologiche,
da dislocare sul territorio di Roma Capitale.
II.1.2) Codice CPV principale: 44211000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n. 500 (cinquecento) Domus Ecologiche, da dislocare sul territorio di Roma Capitale.
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: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n. 500 (cinquecento) Domus Ecologiche, da dislocare sul territorio di Roma Capitale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13.969.725,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per l’erogazione delle attività oggetto di appalto è pari ad Euro
13.969.725,00 oltre IVA, di cui Euro 698.486,25 oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48 (quarantotto).
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, nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
riservandosi di richiederne di più favorevoli;
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- la facoltà, di cui all’articolo 63, comma 3 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di acquistare forniture complementari.
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.
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/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od 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: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria 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 24/08/2018 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 27/08/2018 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 all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. 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, il codice identificativo della gara (CIG) è 7556827AE8. 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 del documento identificativo in corso di validità del sottoscrittore.
4. AMA si riserva il diritto 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.
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5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione Generale - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il giorno 09/08/2018.
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. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori.
12. 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.
13. 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.
14. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
15. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
16. Tale procedura è stata autorizzata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44-2018.
17. Il responsabile del procedimento è Dario Bonanni.
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: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
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 del presente avviso alla GUUE: 04/07/2018
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM14006 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma – 00144 –
Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi
Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: 06 5958 9235 / 5873 Stefano Innocenti. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per fornitura di Buste di sicurezza in carta Kraft per Poste
Italiane e Società del Gruppo. Numero di riferimento: CIG: 75474901C8 II.1.2) Codice CPV principale 30199230 II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura e
consegna di Buste di sicurezza in carta Kraft per Poste Italiane e Società del Gruppo. Le caratteristiche della fornitura sono
dettagliatamente riportate nel CSO parte II (Capitolato Tecnico, Specifiche Tecniche). II.1.5) Valore totale stimato. Valore,
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IVA esclusa: 1.177.908,78 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo
di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro
per fornitura di Buste di sicurezza in carta Kraft per Poste Italiane e Società del Gruppo. 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: 1.177.908,78 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: 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.1.1) 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 a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1di detto decreto. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Fatturato specifico relativo ad attività
riguardanti l’oggetto di gara (quali realizzazione buste di Sicurezza in Carta Kraft e/o Buste/Prodotti in Carta per spedizioni in
sicurezza), realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta,
non inferiore complessivamente ad Euro 1.100.000. d) Elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo
del fatturato, con l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo
complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto dell’attività – indicare referenze chiaramente identificate e verificabili.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: e) Aver stipulato, a far data dal
01/01/2015 ed entro il termine di presentazione dell’istanza/offerta, almeno un contratto per la fornitura di prodotti analoghi
a quelli oggetto di gara con un unico cliente, dell’importo minimo di € 100.000,00. f) Possesso della certificazione EN ISO
(versione 9001:2008 o successive versioni ove previste) con specifico riferimento all’oggetto di gara, fermo restando quanto
disposto ex art.87 D.lgs. 50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione definitiva come da CSO Parte I – Modalità
di partecipazione. 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 Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.8) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.lgs. 50/2016. Per i dettagli di ammissione si rinvia al CSO Parte I - Modalità di partecipazione
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo quadro con un unico operatore IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 06/08/2018. 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: 07/08/2018 Ora locale: 12:00 Luogo: Viale
Asia 90 00144 Roma, SALA GARE. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un solo incaricato, per
ciascuna impresa partecipante, munito di delega o procura conferitagli dal legale rappresentante e di Documento di Identità.
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:
Per le informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e di espletamento dell’appalto, si rinvia al CSO Parte
I - Modalità di Partecipazione. Si precisa che In caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel CSO Parte I - Modalità di Partecipazione. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui ai punti III.1.1 lett. a), b), III.1.3
lett. f). Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. e) dovrà essere posseduto interamente da una delle imprese del Raggruppamento. I
requisiti di cui ai punti III.1.2 lettere c) e d) potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole
Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei
requisiti medesimi. L’impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto c) - quello di
ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 20%. In ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno
il 100% dei requisiti richiesti. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e
dal CSO Parte I – Modalità di partecipazione. In caso di Consorzi ordinari, almeno una delle imprese consorziate deve possedere
i requisiti previsti per la capogruppo mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/e mandante/i. Gli
aggiudicatari ex art. 216 co. 11 DLgs 50/16 dovranno provvedere, per la loro quota parte ed entro 60 gg dall’aggiudicazione, al
rimborso verso la Committente delle spese sostenute per la pubblicazione del Bando su Quotidiani, stimate complessivamente in
€ 6.000,00 oltre IVA che andranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Agli aggiudicatari sarà richiesto inviare prova del
pagamento a Poste. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale competente
VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 09/07/2018
Il responsabile
Marco Grasso
TX18BFM14019 (A pagamento).
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GTT S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e
Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet:
www.gtt.to.it. II.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT 59/2018
- Attività di carrozzeria e verniciatura per tram e autobus - n. 2 lotti - LOTTO 1 - CIG 7547036B1E; LOTTO 2 - CIG
7547037BF1. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo triennale dell’appalto per entrambi i lotti è pari a Euro
3.465.661,92 (IVA esclusa) oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze compresi, così suddivisi: Lotto 1: Il valore a base
di gara è pari a Euro € 1.094.572,20= IVA esclusa oltre oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a Euro 680,00. Il
valore della manodopera è Euro 786.600,00, pari al 71,9% del valore del lotto. Lotto 2: Il valore a base di gara è pari a Euro
€ 2.369.185,72=IVA esclusa oltre oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a Euro 1.224,00. Il valore della manodopera è Euro 1.621.755,00 pari al 68,5% del valore del lotto.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 123 D.Lgs 50/2016. IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati sul disciplinare di gara. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 10/09/2018 - ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul
sito http://www.gtt.to.it/cms/fornitori/bandi. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 5/07/2018. Il Responsabile Unico del Procedimento Rocco Pompilio d’Alicandro.
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
TX18BFM14025 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di gara
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.: 003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP302 – Coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione (CSE) relativo ai lavori per la realizzazione del lotto di costruzione “nuova viabilità di accesso Riol”. II.2.1)
Importo a base di gara: 128.807.30 Euro, al netto di IVA II.3) Durata dell’appalto: 449 giorni.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2) Condizioni di partecipazione:
Vedasi il bando integrale di gara.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/08/2018 ore 12:00. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni. IV.3.7) Data apertura delle offerte: 22/08/2018 ore 15:00.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Gli atti di gara sono disponibili esclusivamente
in forma digitale. Ad avvenuta registrazione nel modulo Bandi di gara: http://www.bbt-se.com/index.php?id=22 si può procedere a scaricare gli atti di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA sezione autonoma di
Bolzano VI.5) Invio alla GUUE: 04/07/2018.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister
ing. Raffaele Zurlo
TX18BFM14037 (A pagamento).
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FLAVIA SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Sistema dinamico di acquisizione per le successive forniture di farmaci e parafarmaci nel rispetto del
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/16 – CIG 75211319A3
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Flavia Servizi S.r.l., Viale Europa, n. 20 – 00055 Ladispoli (Rm).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: ricezione di richieste di ammissione nell’elenco di cui al software in possesso
dell’Ente cui attingere (di volta in volta, in funzione delle necessità) per il successivo affidamento della fornitura di farmaci
e parafarmaci, nel rispetto del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/16. Luogo di esecuzione: Ladispoli (Rm). Quantitativo o entità dell’appalto: € 11.595.000,00 oltre Iva - Durata dell’appalto: tre anni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico condizioni di partecipazione indicate
negli atti di gara: www.flaviaservizi.it
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: Sistema dinamico di acquisizione. Criteri di aggiudicazione: Criterio del
minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 28.09.18, ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Alessandra Tondo
TX18BFM14038 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Denominazione: GELSIA AMBIENTE SRL via Caravaggio 26/a Desio (MB) Italia – Tel. 03622251
fax 0362482900; infoambiente@gelsia.it; www.gelsiambiente.it - Indirizzo del profilo di committente: https://acquisti.gelsiambiente.it - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL): https://acquisti.gelsiambiente.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche dei Comuni aderenti a Gelsia
Ambiente srl- suddiviso in tre distinti lotti – eventualmente cumulabili- Lotto A) trasporto organico, Lotto B) trasporto rifiuti diverse
tipologie, Lotto C) trasporto vetro. II.2.1) Importo presunto complessivo d’appalto a base di gara: € 307.400,00 iva esclusa Lotto A)
trasporto organico € 150.000,00 CIG 7557656706. Lotto B) trasporto rifiuti diverse tipologie € 112.200,00 CIG 7557661B25. Lotto C)
trasporto vetro € 45.200,00 CIG 7557665E71. II.3) Durata appalto: 5 mesi con possibilità di recesso con 30gg di preavviso.
SEZIONE III III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11-09-2018 ore 12:00. IV.3.7) Vincolo: 180 gg dalla scadenza ricezione offerte.
IV.3.8) Apertura offerte: 12-09-2018; ora: 10.00; luogo: Desio via Caravaggio 26/a
SEZIONE VI VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Capozza. Il presente
bando e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul Portale Acquisti di Gelsia Ambiente Srl https://acquisti.gelsiambiente.it. Sul medesimo sito si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che
si dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette.
La procedura di gara si svolge in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti di Gelsia Ambiente Srl. Gli operatori di
mercato che non sono ancora registrati a detto Portale e che intendono presentare la propria offerta sono invitati a provvedere
in tempo utile. VI.5) G.U.U.E.: 04.07.2018
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
TX18BFM14053 (A pagamento).

C.L.I.R. S.P.A.
Bando di gara
Sezione I I.1) Stazione appaltante: C.L.I.R. S.p.A., sede legale Corso Garibaldi, 46 27036 - Mortara (PV) - Amministrazione/sede operativa Via della Stazione, 8 27020 - Parona (PV), tel. 0384 205911 - fax 0384 205999; e-mail: protocollo@
clir.it; PEC: clir@certifymail.eu.
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Sezione II II.1.4) Oggetto: affidamento del servizio di smaltimento rifiuti con COD. CER 20.03.07 (ingombranti) – CIG
75598612A7
II.1.5) Importo presunto dell’appalto per 12 mesi, € 385.000,00 oltre IVA. Importo complessivo presunto dell’appalto
per 24 mesi € 770.000,00 oltre IVA. Oneri per la sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. pari a zero.
II.2.5) Aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.7) Durata: Il contratto ha durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio se
antecedente, più eventuali ulteriori 12 mesi in caso di ripetizione.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3, del d. lgs. 50/2016.
IV.2.2) Termine ricezione offerte: 23.07.2018 ore 12.00;
IV.2.7) Apertura offerte: 24.07.2018 ore 10.00.
Sezione VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.clir.it
VI.5) Invio alla GUUE 05.07.2018.
Il direttore generale
ing. Marco Rivolta
TX18BFM14057 (A pagamento).

AIMAG S.P.A.
Bando di gara - CIG 75593859D6
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: AIMAG S.p.A. – Via Maestri del Lavoro 38, 41037 (MO).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale, per la realizzazione del progetto
AIMAG denominato “Sostituzione dell’adduttrice Fontana-Carpi nel tratto compreso tra la Via Cicerone in Campogalliano e
l’anello di distribuzione principale di Carpi - ID ATERSIR 2017MOAG0003 – progetto AIMAG 18/0045”. Importo appalto:
€ 2.169.071,00 oltre IVA come per legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 12,00 13.08.2018. Apertura offerte: sarà comunicata sul sito Aimag.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.aimag.it Invio alla GUUE: 06/07/2018
Il direttore operations
ing. Davide De Battisti
TX18BFM14063 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto – Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630
- Corso Garibaldi n.387 80142 Napoli - Tel: 081772006- fax: 0817722522 (e-mail): f.porzio@eavsrl.it - http://www.
eavsrl.it/web/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di sfalcio e diserbo delle aree afferenti le sedi ferroviarie, comprese scarpate e piazzali di stazione delle linee Eav srl Lotto n. 1 Linee a scartamento ordinario CIG 7550113658 - Lotto n. 2
Linee a scartamento ridotto CIG 7550097923. II.1.3) Luogo d’esecuzione: Intera rete EAV srl – CPV: 90920000-2 II.1.5)
Divisione in lotti SI: - II.1.6) Ammissibilità di varianti: No II.2) L’Importo dell’appalto Lotto n. 1 euro 2.217.998,34 comprensivo di oneri sicurezza pari ad euro 53.256,67 non soggetti a ribasso; Lotto n.2 euro 2.284.282,21 comprensivo di oneri
sicurezza pari ad euro 56.113,70 Durata: mesi 36- Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’art. 60 dlgs 50/2016 IV.2) Aggiudicazione : ai sensi dell’art. 95 c.
2 D.Lgs 50/2016, offerta economicamente più vantaggiosa, termine per il ricevimento delle offerte: 07/09/2018, ore 13:00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.7) data di apertura delle
offerte: 11/09/2018 Ore 10.00 - Corso Garibaldi 387, 80142, Napoli IV.3.8 persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Legali rappresentanti o loro delegati
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto ai sensi dell’art 105 Dlgs 50/2016
-.EAV srl si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto dell’appalto. Finanziamento Conto Esercizio.Tutta la documentazione è disponibile sul sito http://
www.eavsrl.it/web Il R.U.P. per la fase dell’affidamento contratto è il Dott. Filippo Porzio telef. 0817722006; VI.5) Data di
trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 02/07/2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX18BFM14066 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AEMME Linea Ambiente Srl con sede in Via per Busto
Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it, sito internet
www.amga.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Pubblico incanto per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura
di spazzatrici su autotelaio per l’espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a 6 m3
con quotazione per eventuale servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro – Durata 4 anni.
Importo complessivo stimato dell’accordo quadro, al netto dell’IVA, pari ad € 948.680,00. Il servizio verrà aggiudicato con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27.08.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet.
Legnano, lì 03.07.2018
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
TX18BFM14068 (A pagamento).

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A.
Bando di gara n. 7134378 - Lotto 1 CIG 7548683A44 – Lotto 2 CIG 7548693287 – Lotto 3 CIG 754870084C - Lotto 4
CIG 7548708EE4 – Lotto 5 CIG 7548713308
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Energetica Municipale SPA - Cremona – Viale
Trento e Trieste n. 38 Punti di contatto: presso i quali sono possibili ulteriori informazioni: Ufficio Acquisti acquistiaem@
pec.it Responsabile del procedimento: Carlo Mancini - Indirizzo internet presso il quale è pubblicata tutta la documentazione
di gara e a cui inviare le offerte: www.aemcremona.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi. L’appalto è
suddiviso in n°5 lotti. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. Entità totale dell’appalto: € 421.300. Lotto 1:
€ 247500.00; Lotto 2:€ 65000.00; Lotto 3: € 44000.00; Lotto 4: € 23650.00; Lotto 5: € 45650.00. Durata dell’appalto: 60
mesi + 6 mesi di proroga tecnica
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al diciplinare di gara disponibile sul sito internet: www.aemcremona.it
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine per la ricezione delle offerte: 30/07/2018 - ore 12:00:00. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana. Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare di gara. Sono ammessi ad assistere all’apertura
delle offerte i rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura/delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 25/06/2018
Il presidente
Massimo Siboni
TX18BFM14071 (A pagamento).
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AMTAB S.P.A.
Bando di gara - CIG 75573488DA
SEZIONE I: Ente: AMTAB S.p.A. Viale Luigi Jacobini Z.I. 70132 Bari Italia. Tel. 0805393224/209 Fax 0802172729. www.
amtab.it.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento dei lavori di adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico dell’Officina,
Uffici, CRAL, siti in via L. Jacobini, Z.I. Bari, di proprietà dell’AMTAB S.p.A. Importo complessivo presunto a base di gara,
IVA esclusa, è pari ad € 999.884,19, di cui € 978.151,29 per lavori “a misura” soggetti a ribasso d’asta, comprensivo dei costi
della manodopera, ed € 21.732,90 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Informazioni relative ai lotti: NO.
Aggiudicazione: minor prezzo. Durata del contratto: 160 giorni.
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di
gara.
SEZIONE IV: Procedura Aperta; Ricezione offerte 18.09.2018, h. 13; Lingua: IT; Vincolo offerta: 6 mesi; Apertura il
18.09.2018, h. 16. Persone ammesse: Rappresentanti legali o persone all’uopo delegate.
Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello
TX18BFM14076 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7559830910
Denominazione: Atac Civitanova Spa, Via del Casone 30, Civitanova Marche (MC), Tel. 0733/817408, s.pioppi@ataccivitanova.it.
Oggetto: Servizio di manutenzione autobus dal 01.09.2018 al 31.12.2019. Base d’asta € 80.000,00 + IVA.
Condizioni di partecipazione: Documentazione su www.atac-civitanova.it.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Minor prezzo. Termini ricevimento: 20.08.18 ore 13. Apertura: 22.08.18 ore 16.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Silvia Pioppi
TX18BFM14081 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14Milano20123ItaliaPersona di contatto: dott.ssa Sarah
Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: gare.trenord@legalmail.it. Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it.
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
trenord.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Trenord Srl - Piazzale Cadorna – 14 – Milano, 20123
– Italia. Persona di contatto: dott.ssa Sarah Laquagni. Tel.: +39 0285114250 E-mail: gare.trenord@legalmail.it. Fax: +39
0285114261- Codice NUTS: ITC4C.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Trenord Srl - Ufficio Protocollo - Milano
20123 – Italia - Tel.: +39 0285114658 - E-mail: gare.trenord@legalmail.it. Fax: +39 0285114261 - Codice NUTS: ITC4C.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it.
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I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di riparazione delle centraline antincendio e antifumo dei treni TSR della flotta Trenord.
LOTTO 1CIG 755943531B LOTTO 2 CIG 75594363EE
Numero di riferimento: LOTTO 1 CIG 755943531B LOTTO 2 CIG 75594363EE
II.1.2) Codice CPV principale. 50221000
II.1.3) Tipo di appalto. Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto il servizio di riparazione delle centraline fumi ed antincendio installate
sui treni TSR della flotta Trenord.
Il servizio è suddiviso in 2 distinti lotti di aggiudicazione di circa 240 centraline antincendio e antifumo cadauno.
La durata del servizio oggetto di gara è di 24 mesi con possibilità in entrambi i lotti di opzione temporale per ulteriori
12 mesi, da esercitarsi anche parzialmente.
L’assegnazione avverrà per singolo lotto mediante procedura negoziata con previa indizione di gara ai sensi dell’art. 124
D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso, in quanto le centraline presentano caratteristiche standardizzate e le attività
oggetto del presente appalto sono totalmente definite dalla documentazione tecnica che sarà inviata nella successiva fase di richiesta
di offerta alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura di gara.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.500.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di riparazione delle centraline antincendio e antifumo dei treni TSR della flotta Trenord.
LOTTO 1CIG 755943531B
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari. 50221000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Presso il sito produttivo dell’appaltatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo totale stimato del presente Lotto, a misura, è pari ad euro € 750.000,00
(eurosettecentocinquantamila/00) + IVA.
Non si sono riscontrati oneri per la sicurezza.
I costi della manodopera sono stimati in 112.500,00 €/anno.
Il servizio ha ad oggetto la riparazione di circa 120 centraline antincendio e antifumo cadauno.
Si allegano al presente bando di gara i seguenti documenti scaricabili dal sito internet www.trenord.it.:
- Procedura P096
- Dettaglio codici
La durata del servizio oggetto di gara è di 24 mesi con possibilità di opzione esclusivamente temporale per ulteriori 12
mesi, da esercitarsi anche parzialmente.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
La Stazione Appaltante si riserva di negoziare. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che
si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di
sorta al riguardo da parte dei candidati. Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia
provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenord si
riserva la facoltà di contattare il primo classificato e invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di diniego del primo
classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
Si precisa che:
a) È facoltà dei concorrenti formulare offerta per entrambi i lotti, tuttavia a ciascun concorrente potrà essere affidato un
solo lotto.
b) Qualora per l’altro lotto non fosse pervenuta alcuna ulteriore offerta, il concorrente potrà risultare assegnatario anche
di tale lotto, purché in possesso cumulativamente dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di quelli di capacità
tecnica richiesti dagli atti di gara per entrambi i lotti: l’affidamento in via definitiva anche dell’ulteriore lotto è condizionato
alla dimostrazione dell’effettivo possesso dei requisiti nella misura da ultimo indicata.
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c) Qualora l’applicazione del criterio di aggiudicazione stabilito dagli atti di gara dovesse comportare l’affidamento al
medesimo concorrente di un numero di lotti superiore ad 1, salvo l’ipotesi di cui al punto b), tale soggetto risulterà affidatario del solo lotto per il quale avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, mentre il lotto residuo sarà affidato al
concorrente che segue nella graduatoria di gara; in caso il concorrente primo in graduatoria in entrambi i lotti abbia ottenuto
il medesimo punteggio relativamente ad entrambi i lotti, il lotto aggiudicato a tale soggetto sarà definito tramite sorteggio,
mentre il lotto residuo sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria di gara.
Qualora sussista il caso c) e, nella componente economica dell’offerta del concorrente che segue nella graduatoria di
gara per il lotto residuo, lo sconto sul prezzo posto a base di gara risultasse inferiore di oltre10(dieci) punti percentuali rispetto
allo sconto offerto dal primo in graduatoria, la totalità del servizio sarà aggiudicata al concorrente primo in graduatoria in
entrambi i lotti.
Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: ing. Massimiliano Serafini.
Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 750.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: E’ prevista l’eventuale opzione esclusivamente temporale, pari a 12 mesi, da esercitarsi anche
parzialmente.
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
La committente si riserva di pianificare audit di processo/sistema in fase di prequalifica, di gara e in fase di fornitura,
allo scopo di verificare i requisiti richiesti.
Qualora le risultanze degli audit risultassero negative sarà facoltà di Trenord determinare l’esclusione del fornitore dalla
fase di prequalifica o di gara, nonché la possibile risoluzione del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di riparazione delle centraline antincendio e antifumo dei treni TSR della flotta Trenord.
LOTTO 2CIG 75594363EE
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari. 50221000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Presso il sito produttivo dell’appaltatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo totale stimato del presente Lotto, a misura, è pari ad euro € 750.000,00 (eurosettecentocinquantamila/00) + IVA.
Non si sono riscontrati oneri per la sicurezza.
I costi della manodopera sono stimati in 112.500,00 €/anno.
Il servizio ha ad oggetto la riparazione di circa 120 centraline antincendio e antifumo cadauno.
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Si allegano al presente bando di gara i seguenti documenti scaricabili dal sito internet www.trenord.it.:
- Procedura P096
- Dettaglio codici
La durata del servizio oggetto di gara è di 24 mesi con possibilità di opzione esclusivamente temporale per ulteriori 12
mesi, da esercitarsi anche parzialmente.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
La Stazione Appaltante si riserva di negoziare. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che
si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di
sorta al riguardo da parte dei candidati. Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia
provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenord si
riserva la facoltà di contattare il primo classificato e invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di diniego del primo
classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
Si precisa che:
a) È facoltà dei concorrenti formulare offerta per entrambi i lotti, tuttavia a ciascun concorrente potrà essere affidato un solo lotto.
b) Qualora per l’altro lotto non fosse pervenuta alcuna ulteriore offerta, il concorrente potrà risultare assegnatario anche
di tale lotto, purché in possesso cumulativamente dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di quelli di capacità
tecnica richiesti dagli atti di gara per entrambi i lotti: l’affidamento in via definitiva anche dell’ulteriore lotto è condizionato
alla dimostrazione dell’effettivo possesso dei requisiti nella misura da ultimo indicata.
c) Qualora l’applicazione del criterio di aggiudicazione stabilito dagli atti di gara dovesse comportare l’affidamento al
medesimo concorrente di un numero di lotti superiore ad 1, salvo l’ipotesi di cui al punto b), tale soggetto risulterà affidatario del solo lotto per il quale avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, mentre il lotto residuo sarà affidato al
concorrente che segue nella graduatoria di gara; in caso il concorrente primo in graduatoria in entrambi i lotti abbia ottenuto
il medesimo punteggio relativamente ad entrambi i lotti, il lotto aggiudicato a tale soggetto sarà definito tramite sorteggio,
mentre il lotto residuo sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria di gara.
Qualora sussista il caso c) e, nella componente economica dell’offerta del concorrente che segue nella graduatoria di
gara per il lotto residuo, lo sconto sul prezzo posto a base di gara risultasse inferiore di oltre10(dieci) punti percentuali rispetto
allo sconto offerto dal primo in graduatoria, la totalità del servizio sarà aggiudicata al concorrente primo in graduatoria in
entrambi i lotti.
Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: ing. Massimiliano Serafini.
Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 750 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: E’ prevista l’eventuale opzione esclusivamente temporale, pari a 12 mesi, da esercitarsi anche
parzialmente.
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
La committente si riserva di pianificare audit di processo/sistema in fase di prequalifica, di gara e in fase di fornitura,
allo scopo di verificare i requisiti richiesti.
Qualora le risultanze degli audit risultassero negative sarà facoltà di Trenord determinare l’esclusione del fornitore dalla
fase di prequalifica o di gara, nonché la possibile risoluzione del contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
LOTTO 1 E LOTTO 2
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
1.1. Ai sensi dell’art.85 comma 1 del D.lgs.50/2016, i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle
situazioni di esclusione di cui all’art.80 del codice dei contratti pubblici e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83 del medesimo codice dei contratti, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati
ai sensi dell’art.91, compilando apposito documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee guida di
cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016 che, denominato
Mod. DGUE, è reso disponibile in formato elettronico nel sito della stazione appaltante www.trenord.it, sezione bandi e gare.
Il modello debitamente compilato e sottoscritto dal concorrente deve essere trasmesso in formato elettronico(file pdf
firmato digitalmente) su supporto elettronico (chiavetta USB) ed inserito nel plico.
1.2. Inoltre:
b) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA scaricabile dal sitointernetwww.trenord.it.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
LOTTO 1 E LOTTO 2
a) Allega dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale l’operatore economico attesta di aver realizzato
nel triennio 2015-2017 un fatturato globale complessivo non inferiore ad € 1.700.000,00 (eurounmilionesettecentomila/00).
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti il fatturato globale complessivo nel triennio indicato dovrà essere non inferiore ad € 3.400.000,00 (euro tremilioniquattrocentomila/00).
b) Allega idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il
soggetto concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità
finanziaria del soggetto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Relativamente al requisito di cui al punto III.1.2) a, lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60 %
dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto salvo
che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara.
Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
LOTTO 1 E LOTTO 2
Requisiti di capacità professionale e tecnica come indicati nel documento “Allegato 1” al presente bando di gara scaricabile dal sito internet www.trenord.it.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
LOTTO 1 E LOTTO 2
Livelli minimi di capacità come indicati nel documento “Allegato 1” al presente bando di gara scaricabile dal sito internet www.trenord.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle società che, ad esito della corrente
fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno
disciplinate nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società. Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da
impresa pubblica appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 93, comma 7,
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del D.Lgs. 50/2016; non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di
qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa, il beneficio della riduzione
del 50 % dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri di esercizio.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1,lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 potranno
non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione,
le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, l’offerta
dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/08/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
1) La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord
— Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.2.2) recando all’esterno l’oggetto
della gara, il CIG e precisando il/i lotto/lotti per i quali si partecipa. Qualora si partecipasse ad entrambi i Lotti, è necessario
presentare in alternativa:
— un plico distinto per ciascun Lotto; oppure,
— un unico plico contenente distinti sotto-plichi per ciascun Lotto.
2)È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo fax n. +39 0285114621 entro il giorno 27/07/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima nel sito internet e costituiranno parte
integrante della documentazione di gara.
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3) Ai sensi del D.Lgs.196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
4) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32dellaL.190/2012, provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
5) Stante l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione nonché dai provvedimenti attuativi,
in quanto applicabili a Trenord ex art. 114 D.Lgs. 50/16, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte e in ogni
caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo
tale circostanza difetto di serietà dell’offerta.
6) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del Soggetto Aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
7) Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
8) In conformità con quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/16, il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso
di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
9) In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
10) Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art.105 D.Lgs. 50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR MILANO- Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 04/07/2018
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX18BFM14103 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - CIG 7554364A60
SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Via Cognetti n. 36 - Bari - 70121, Direzione Procurement, Tel. +39
0805723491 - Fax +39 0805723018 - www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: P1466 Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della campagna di indagini geognostiche, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli artt. 23
e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e inoltre dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 – relativi ai lavori di realizzazione, presso l’impianto
di potabilizzazione del Fortore, di un sistema a flottazione di chiarificazione delle acque superficiali per la rimozione delle
alghe. Importo complessivo presunto a base d’asta: € 292.365,36 oltre Iva di cui: € 259.692,89 quale corrispettivo per la
progettazione definitiva; € 32.672,47 per il coordinamento della sicurezza.
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Le categorie di progettazione sono state individuate sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31/10/2013, così come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 e sono indicate
nel disciplinare di gara. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lettera b) del
D.Lgs, n. 50/2016 in base ai criteri indicati sul disciplinare di gara. Durata dell’incarico: per la progettazione definitiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 120 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it - Sezione “Società Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte ore 12:00, del 06.09.2018; Apertura offerte: ore 9:30 del
10.09.2018.
Il direttore procurement
dott. Giuseppe Valentini
TX18BFM14106 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore Amiacque S.r.l. - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
Milano - Italia - Telefono 02-89520.487 -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori
II.1.6) Descrizione appalto: Lavori sostituzione dei contatori ammalorati, in n. 4 lotti.
II.2) Quantitativo complessivo: €. 500.000,00 + IVA di cui €. 0,00 per oneri. Lotto 1 CIG 7562622918 €. 125.000,00 Lotto 2 CIG 7562631088 €. 125.000,00 - Lotto 3 CIG 75626353D4 €. 125.000,00 - Lotto 4 CIG 75626418C6 €. 125.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 26.07.2018 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 27.07.2018 ore: 09.00 – luogo: AMIACQUE SRL C/O Cap
Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile
trattamento è il Direttore Generale. R.U.P.: Ing. Giovanni Vargiu
Assago, 06.07.2018
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM14110 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore Cap Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 – Italia - Telefono 02-825021 - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di ingegneria: D.L. nei ruoli di D.L. Operativa di lavori edili, strutture, impianti
idraulici, termo-meccanici e antincendio. C.I.G. n. 75617021E5.
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II.1.7) Luogo di prestazione: Milano, via Rimini, nn. 34/36.
II.2) Quantitativo complessivo: netti € 380.193,22 (euro trecentottantamilacentonovantatre/22) IVA e contributo CNPAIALP esclusi.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 10.08.2018 - ore: 10,00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 10.08.2018 ore: 14:00 – luogo: Cap Holding S.p.A. – Via
del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o Stazione Appaltante. R.U.P.: ing. Pier Carlo Anglese.
L’avviso è stato inviato in data 06.07.2018 all’Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità Europee
Assago, 06.07.2018
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM14111 (A pagamento).

TPER S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Lotto 1 CIG 75476516A3 - Lotto 2 CIG 754767499D - Lotto 3 CIG 7547681F62 - Lotto
4 CIG 754772320F - Lotto 5 CIG 7547729701 - Lotto 6 CIG 7547735BF3 - Lotto 7 CIG 7547739F3F - Lotto 8 CIG
7547751928 - Lotto 9 CIG 754776223E - Lotto 10 CIG 75477708D6
I.1) TPER S.p.A., Via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna. Punti di contatto: Ufficio Gare e Qualificazione Fornitori — Stefano Lucio Falconieri, telefono 051/350232, Posta elettronica: ufficio.gare@tper.it, indirizzo internet: www.tper.it. Le richieste di partecipazione vanno inviate a: TPER S.p.A. — Ufficio Protocollo, Via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna - Telefono:
051/350169 (173-4), fax 051/350177.
I.6) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di pneumatici nuovi per autocarri, veicoli
trasporto leggero e autobus M2 e M3.
II.1.2) Codice CPV principale: 34350000-5.
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di pneumatici nuovi per autocarri, veicoli trasporto leggero e autobus
M2 e M3.
II.1.5) Valore totale stimato, euro 580.000,00= IVA esclusa, di cui: Lotto 1: € 16.000,00=; Lotto 2: € 18.000,00=; Lotto
3: € 320.000,00=; Lotto 4: € 32.000,00=; Lotto 5: € 38.500,00=; Lotto 6: € 41.000,00=; Lotto 7: € 40.000,00=; Lotto 8:
€ 53.000,00=; Lotto 9: € 7.500,00=; Lotto 10: € 14.000,00=.
II.1.6) Suddivisione in lotti: Sì.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 18 mesi. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo.
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) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
b) iscrizione al Registro delle Imprese comprovante la commercializzazione di pneumatici nuovi.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’impresa deve dimostrare di possedere, per
ciascun lotto, un fatturato medio annuo nel triennio 2015, 2016 e 2017 nella commercializzazione di pneumatici nuovi,
almeno pari al doppio del valore del lotto stesso. Tale requisito è determinato dall’esigenza di consentire l’individuazione di un operatore affidabile e con comprovata esperienza, considerato l’entità, la complessità e la peculiarità delle
prestazioni oggetto della gara.
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b) n. 2 referenze bancarie attestanti l’affidabilità dell’impresa e la puntualità e continuità nell’assolvimento dei propri obblighi.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 31 luglio 2018.
IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 14:30 del 31 luglio 2018.
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto ha ad oggetto una fornitura disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi.. Il termine
per la presentazione dell’offerta è a pena di irregolarità non sanabile. Il modulo per la domanda di partecipazione che le imprese
dovranno utilizzare per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e per la documentazione da produrre a corredo della domanda e dell’offerta, nonché il disciplinare di gara sono consultabili sul sito www.tper.it
cliccando sulla voce l’Azienda e consultando quindi la sezione dedicata ad Appalti e Fornitori. Si segnala che per quanto concerne i
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti del novellato comma 9, art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del
soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive, ad esclusione di quelle afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica, TPER S.p.A. assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giomi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dalle imprese
sono da TPER S.p.A. trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare
del trattamento dei dati in questione è TPER S.p.A.; il Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Strada
Maggiore 53, 40125 Bologna Telefono: 051/341501 Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it..
IV.5) Data di spedizione dell’avviso GUCE: 25/06/2018.
Il Responsabile del Procedimento: Roberto Raimondi.
Il direttore
Paolo Paolillo
TU18BFM13827 (A pagamento).

INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Indirizzo internet www.inapp.org
Codice Fiscale: 80111170587
Bando di gara - Procedura aperta in ambito comunitario
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche Corso d’Italia n. 33 - 00198 Roma, ITI43, Tel. 06/854471- PEC: protocolloinapp@pec.it
Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Tiziana Mercanti.
Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: http://www.isfol.it/Istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: «Servizi di supporto alla pianificazione e realizzazione dell’indagine di
campo attraverso interviste a stakeholder su misure e policies regionali in materia di contrasto alla dispersione e analisi delle
politiche Europee rilevanti».
C.I.G.: 7516503E7C - CUP G55H18000060002.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi/forniture; luogo: ITI43.
II.1.6) CPV: 73110000-6 Servizi di ricerca.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo stimato dell’appalto è € 560.875,00 IVA esclusa. Gli oneri
della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a euro 0,00.
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II.3) Durata dell’appalto: 1° dicembre 2018 - 31 dicembre 2020.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo stimato di cui al punto II.2.1), secondo termini e modalità di cui
al Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (90 punti offerta tecnica; 10 punti offerta
economica).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 6 agosto 2018 ore 12,00.
Indirizzo al quale trasmettere le offerte: INAPP - Ufficio Gare e Appalti Corso d’Italia n. 33 - 00198 Roma.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 4 settembre 2018 ore 11,00. È ammesso un rappresentante per concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: trenta giorni dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28 giugno 2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Tiziana Mercanti
TV18BFM13821 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DELL’AQUILA
Settore Centrale Unica di Committenza
Codice Fiscale: 80002270660
Partita IVA: 00082410663

Esito di gara - Parco Urbano di Piazza d’Armi. Appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CIG 69823365F1 - CUP C14B13000290006
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale del Settore Ricostruzione Beni Pubblici n. 249 del 31/01/2018, la
gara di cui all’oggetto è stata aggiudicata a R.T.P. Servizi Integrati s.r.l./Arch. Davide Di Salvatore/Ing. Massimo Franchi
corrente in Napoli Via Riviera di Chiaia n. 105.
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e in base ai criteri e modalità indicati nel
disciplinare di gara.
Partecipanti: 13; ammessi: 13.
Importo a base d’asta: €.1.055.566,36 - ribasso offerto: 39,700% - Importo di aggiudicazione: €.636.506,52
Il dirigente
ing. Lucio Nardis
TX18BGA13984 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31, 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811 - Fax 0544-608890 E-mail infogare@port.
ravenna.it PEC: infogare@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
CPV: 45262211-3 “Lavori di infissione di pali”. Codice NUTS ITH57. Descrizione appalto: lavori di “Riparazione
banchina cd. Eurodocks”, trattasi di esecuzione dei lavori di ripristino di un tratto della banchina posta in destra del canale
Candiano immediatamente a monte del bacino di Trattaroli, recentemente interessata da un fenomeno di cedimento tiranti.
Categoria prevalente: OS21 classe IV. Importo complessivo stimato dell’appalto € 2.314.352,48 per lavori a misura, di cui
€ 2.304.253,73 soggetti a ribasso ed € 10.098,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. d) e dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Data di aggiudicazione 11.06.2018. Offerte
ricevute nr. 12. Aggiudicatario: CONSORZIO CIRO MENOTTI S.c.p.a., C.F. e P.IVA 00966060378 - Via Pier Traversari
n. 63, 48121 Ravenna, tel. 0544218138, www.ciromenotti.it, NUTS ITH57 - che ha offerto un ribasso del 49,90% sull’importo a base di gara pari ad € 2.304.253,73, corrispondente ad € 1.154.431,56 cui va aggiunto l’importo per l’attuazione
dei piani della sicurezza, pari ad € 10.098,75 non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.164.530,31 non imponibile IVA.
Subappaltabile max 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
CUP: C64B17000210005 – CIG: 7261885912. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Fabio Maletti. Appalto non
connesso a progetti e/o fondi dell’Unione Europea. Pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 135 del 22/11/2017. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per l’Emilia Romagna,
Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di
ricorso: Direzione Tecnica di cui alla SEZIONE I. Data di spedizione del presente Avviso alla G.U.R.I. 06.07.2018.
Il responsabile unico del procedimento
Fabio Maletti
TX18BGA13985 (A pagamento).

ESTAR
Ente Supporto Tecnico Amministrativo Regionale - Firenze
Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Email: francesca.corsini@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Esito di gara – Affidamento della fornitura di condizionatori d’ambiente per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale Toscana
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: francesca.corsini@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 della
fornitura di condizionatori d’ambiente per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regione Toscana II.1.2) Codice CPV :
39717200-3 II.1.3) Tipo di appalto: convenzione-quadro. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto a base
di gara, iva esclusa: Lotto 1 € 381.729,00 – Lotto 2 € 229.572,00 – Lotto 3 € 142.731,00 – Lotto 4 € 204.180,00 oltre ad
eventuali opzioni specificate nel disciplinare di gara. II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Affidamento della fornitura di condizionatori d’ambiente per
le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscana. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. Data di
conclusione del contratto di appalto: 29/06/2018. V.2.2) n. delle offerte pervenute: Lotto 1: n. 4 - Lotto 2 n. 4 – Lotto 3 n. 3
Lotto 4: n. 4 . L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del
contraente: Lotto 1: Ma.tec s.r.l valore totale del contratto di appalto: € 230.373,45 i.e. - Lotto 2: Carradori s.r.l valore totale
del contratto di appalto € 162.215,57 i.e – Lotto 3: Diddi s.r.l valore totale del contratto di appalto € 101.567,37 i.e - Lotto
4: Diddi s.r.l valore totale del contratto di appalto € 172.552,51 i.e.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: determina di aggiudicazione n. 964 del
29/06/2018. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana Firenze Italia.
Il direttore della U.O.C. Acquisizioni Economali e Arredi
Antonio Riccò
TX18BGA13987 (A pagamento).

COMUNE DI CHIERI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Chieri, via Palazzo di Città 10 – Chieri. Tel. 0119428.1
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di pulizie degli edifici e servizi igienici, vigilanza, pulizia, apertura e
chiusura palestre, apertura e chiusura parchi, giardini e palazzo comunale, gestione sale comunali, servizio di portierato/
centralino, traslochi e facchinaggio – CIG 742103931D
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30.05.2018. Numero di offerte pervenute: dodici.
Aggiudicatario: Dussmann Service S.R.L. - Milano. Importo del servizio: Euro 894.904,69 + IVA.
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10129 Torino
Data avviso: 05.07.2018
La dirigente
dott.ssa Micaela Maina
TX18BGA13988 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG Z2A1F911E4
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)
del Comune di Foligno.
Importo di aggiudicazione: € 25.976,00, oltre IVA
Aggiudicatario: SINTAGMA SRL - Perugia (PG) - P.Iva 01701070540
L’Avviso integrale è disponibile sul sito: www.comune.foligno.pg.it al seguente link: http://www.comune.foligno.pg.it/
articoli/procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-redazione-del-piano-urbano-della-mobilita-sostenibile-pums-delcomune-di-foligno-cig-z2a1f911e4
Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX18BGA13990 (A pagamento).
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Sede: via Boccaccio n. 27, 40026 Imola (BO), Italia
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza Tel. 0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per la selezione di un soggetto autorizzato alla gestione di un fondo comune
di investimento immobiliare.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese-Servizio Centrale Unica di Committenza Via Boccaccio 27
Imola 40026 Italia Tel.: +39 0542603200 E-mail: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it Fax: +39 054234895 Codice NUTS
ITH55 Indirizzo Internet: http://www.nuovocircondarioimolese.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la selezione di un soggetto autorizzato alla gestione di un fondo comune di
investimento immobiliare italiano di tipo chiuso II.1.2) Codice CPV principale 66140000 II.1.3)Tipo di appalto: Servizi II.1.4)
Breve descrizione: Selezione di un soggetto (di seguito “Gestore”) di comprovata esperienza autorizzato alla gestione di un fondo
comune di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso, al quale apportare gli edifici ed i terreni individuati dai Comuni coinvolti (di seguito “Enti apportanti”) nell’ambito del proprio patrimonio immobiliare, destinati e da destinare all’edilizia scolastica,
ai fini della valorizzazione e della razionalizzazione di detto patrimonio (di seguito “Fondo”), conformemente a quanto previsto
dall’art. 53 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35). Codice CUP D88H16000000004. Codice CIG
7291368338 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 5.514.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questa
concessione è suddivisa in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 5.458.860,00 EUR II.2.3 Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: I Comuni coinvolti sono: Castel San Pietro Terme (BO), Grumolo delle
Abbadesse (VI), Isola di Capo Rizzuto (KR), Monteprandone (AP), Osimo (AN), Robbiate (LC) II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo massimo del valore dell’affidamento posto a base di gara è stato stimato presumibilmente in 5.514.000 EUR, oltre
IVA se dovuta, con riferimento alla commissione fissa di gestione spettante al Gestore, applicata al valore stimato del patrimonio
complessivo con riferimento alla durata massima del Fondo II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base
ai criteri indicati di seguito: Qualità progettuale; Profilo organizzativo del Gestore; Proposte migliorative; Ribasso unico su commissione fissa di gestione annua del Gestore e su commissione di performance II.2.7) Durata della concessione: durata in mesi 258
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 Informazione complementari: Responsabile della procedura di gara è la D.ssa Passatempi Stefania,
Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese. Responsabile unico del procedimento
del Comune capofila è l’Arch. Premi Angelo, Dirigente dell’Area Servizi al Territorio del Comune di Castel San Pietro Terme.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di concessione IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 229-478185
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE
Lotto n. 1 Denominazione: Procedura aperta per la selezione di un soggetto autorizzato alla gestione di un fondo comune
di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso. Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicato: sì
V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: 29/03/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero
di offerte pervenute: 1 La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario: Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. via Valtellina 15/17 Milano Italia
Codice NUTS: ITC4C Il concessionario è una PMI: no
V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato della concessione: 5.514.000,00 EUR Valore totale della concessione: 5.458.860,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. dell’Emilia Romagna Strada
Maggiore Bologna 40125 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, il ricorso deve essere
proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna Bologna 40125 Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 3/7/2018
Il responsabile servizio C.U.C.
dott.ssa Stefania Passatempi
TX18BGA13991 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA
per conto del Comune di Trecastelli (AN)
Esito di gara
Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona per conto del Comune di Trecastelli (AN).
Procedura: Procedura aperta per acquisizione di sei coperture assicurative periodo 30.6.2018 - 31.12.2021. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatari: lotto 1 XL INSURANCE SE - CATLIN, importo € 14.914,50 punteggio 100, lotto 2 XL INSURANCE
SE - CATLIN, importo € 8.393,60 punteggio 85, lotto 3 deserto, lotto 4 NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA, importo
€ 11.480,00 punteggio 91,47, lotto 5 UNIPOL SAI, importo € 3.558,00, punteggio 86,26, lotto 6: deserto.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 71 del 28/05/2018.
R.U.P.: Dott.ssa Secchiaroli Sabrina. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. n. 45 del 18/04/2018.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX18BGA13998 (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 - f.cespa@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0173.2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Massimo Iorani – posta elettronica f.cespa@rfi.it fax: 06/47308821
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: affidamento dei servizi di ingegneria inerenti l’esecuzione di verifiche di vulnerabilità sismica e
progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di miglioramento sismico su opere d’arte e fabbricati afferenti al sistema
di grande viabilità ferroviaria ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i.
II.1.2) Codice CPV: 71322000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: affidamento dei servizi di ingegneria inerenti l’esecuzione di verifiche di vulnerabilità sismica
e progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di miglioramento sismico su opere d’arte e fabbricati afferenti al
sistema di grande viabilità ferroviaria ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i., Lotto – 1: CIG 711007075F, € 7.148.631,67
Lotto – 2: CIG 7110075B7E, € 7.148.631,67 Lotto – 3: CIG 7110081075, € 7.148.631,67 Lotto – 4: CIG 711008321B,
€ 7.148.631,67.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 28.594.526,70
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITZ
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
V.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2018/S 128-292852
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 188/18
Lotto – 1: CIG 711007075F
Contratto d’appalto n.: 189/18
Lotto – 2: CIG 7110075B7E
Contratto d’appalto n.: 177/18
Lotto – 3: CIG 7110081075
Contratto d’appalto n.: 178/18
Lotto – 4: CIG 711008321B
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
Lotto – 1: CIG 711007075F 26/06/2018
Lotto – 2: CIG 7110075B7E 26/06/2018
Lotto – 3: CIG 7110081075 11/06/2018
Lotto – 4: CIG 711008321B 11/06/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 100, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria A1.
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte ricevute da altri stati: /
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Lotti 1 e 2: RTI NET Engineering Spa con sede legale in Monselice (PD) Via Squero n. 12 – 35043, NUTS ITH, www.
net-italia.com, PROGIN Spa con sede legale in Roma Via Antonio Salandra, 6 00187, NUTS ITI PMI, ALPINA Spa con sede
legale in Milano (MI) Via G. Ripamonti 2, NUTS ITC PMI.
Lotti 3 e 4: RTI Minnucci Associati S.r.l., con sede in Strada Vicinale dei Vignali 26, 00061 Anguillara Sabazia (RM),
NUTS ITI, PMI, ETS S.r.l., con sede in 00183 ROMA – VIA APPIA NUOVA 59, NUTS ITI, PMI, Progetto CMR Engineering Integrated Services S.r.l., con sede in Milano, Corso Italia n. 68, 20122, NUTS ITI , PMI, U.TE.CO. Ufficio Tecnico
Cooperativo SOC. COOP., con sede in Ferrara cap. 44122, Via Luigi Bulinelli n. 11, NUTS ITI , PMI, Studio Lombardini
S.r.l. società di ingegneria, con sede in Todi (PG) loc. Bodoglie 180/12 fraz. Pian di Porto, NUTS ITI PMI, Sinergo S.p.A,
con sede in Via Cà Bembo, 152, 30030 Martellago (VE), NUTS ITC PMI.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 28.594.526,70, – 1: CIG 711007075F, € 7.148.631,67 Lotto – 2:
CIG 7110075B7E, € 7.148.631,67 Lotto – 3: CIG 7110081075, € 7.148.631,67 Lotto – 4: CIG 711008321B, € 7.148.631,67.
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 28.594.526,70, – 1: CIG 711007075F, € 7.148.631,67 Lotto – 2: CIG
7110075B7E, € 7.148.631,67 Lotto – 3: CIG 7110081075, € 7.148.631,67 Lotto – 4: CIG 711008321B, € 7.148.631,67.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 06/07/2018
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA13999 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA
Esito di gara
Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona.
Procedura: Procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio assicurativo per il periodo 30.6.2018 - 30.6.2020
(BAN59S), criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
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Aggiudicatari: lotto 1: UNIPOL SAI - Ag. Assiadriatica S.r.l., importo € 240.237,86; lotto 2: LLOYD’S - XL CATLIN
importo € 529.750,02; lotto 3: deserto.
Aggiudicazione Definitiva: determinazione n. 692/2018 adottata dal Dirigente del Settore I Dott. Fabrizio Basso in data
28/06/2018.
R.U.P.: Dott.ssa laura Lampa. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 57 del 18/5/2018.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX18BGA14000 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian 1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Provveditorato 02.23902393, fax 02.23902898; e-mail:provveditorato@istitutotumori.mi.it; sito web: www.istitutotumori.mi.it;
1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1): procedura aperta per l’affidamento di n. 1 sistema informatizzato
per la gestione dell’Anatomia Patologica della Fondazione stessa - CIG 740631085A-II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.5):
CPV 30200000.
Prevista clausola di adesione fino al 200% del valore di aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016; IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 05/07/2018; V.2) N. di offerte ricevute: n. 1 offerta; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico: Tesi Elettronica e Sistemi Informativi SpA Via Oslavia
17 – 20134 Milano.
V.4) Importo complessivo a base d’asta: € 270.800,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 267.800,00 IVA esclusa (inclusi gli oneri per la sicurezza).
Data di spedizione avviso alla G.U.U.E.: 06/07/2018.
Il direttore S.C. provveditorato
dott. Roberto Daffinà
TX18BGA14002 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di supporto tecnico amministrativo regionale

Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Partita IVA: 06485540485
Esito di gara - Aggiudicazione procedura aperta per la conclusione di una convenzione per l’affidamento della fornitura
di prodotti pulizia ambientale e personale a ridotto impatto ambientale alle aziende ospedaliere-sanitarie della Regione
Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ed indirizzi: Estar, via di San Salvi, 12, 50135 Firenze (Italia)-Dipartimento ABS, Area Divisione
Servizi, Beni Economali, Arredi, UOC Acquisizioni Economali e Arredi, punto di contatto: armanda.cagnoni@estar.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica per la conclusione di una convenzione per la fornitura quadriennale di prodotti pulizia ambientale e personale a ridotto impatto ambientale alle Aziende Sanitarie della regione Toscana II.1.2)
Codice CPV principale 39830000 II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso
in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto Iva esclusa: € 3.855.600,00 II.2.1) Denominazione: materiali di carta a ridotto impatto
ambientale e distributori lotto n. 1 II.2.2) Codice CPV supplementari 33760000 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS:ITI1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità: ponderazione 60/100 prezzo: ponderazione 40/100 II.2.11) Informazioni relative alle
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opzioni: Opzioni: sì descrizione delle opzioni: adesione/estensione fino all’importo massimo previsto nel quadro economico del
lotto; proroga 180gg. II.2.1) Denominazione: detersivi e prodotti per pulizia lotto n. 2 II.2.2) Codice CPV supplementari 398000000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS:ITI1 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità: ponderazione 60/100 prezzo: ponderazione
40/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì descrizione delle opzioni: adesione/estensione fino all’importo massimo previsto nel quadro economico del lotto; proroga 180gg II.2.1) Denominazione: Prodotti per igiene personale per adulti lotto
n. 3 II.2.2) Codice CPV supplementari 33700000 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS:ITI1 II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
qualità: ponderazione 60/100 prezzo: ponderazione 40/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì descrizione delle
opzioni: adesione/estensione fino all’importo massimo previsto nel quadro economico del lotto; proroga 180gg II.2.1) Denominazione: Prodotti per igiene personale pediatrici/neonatali lotto n. 4 II.2.2) Codice CPV supplementari 33700000 II.2.3)Luogo di
esecuzione Codice NUTS:ITI1 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità: ponderazione 60/100 prezzo: ponderazione 40/100 II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì descrizione delle opzioni: adesione/estensione fino all’importo massimo previsto nel
quadro economico del lotto; proroga 180gg II.2.1) Denominazione: Altro materiale per igiene personale lotto n. 5 II.2.2) Codice
CPV supplementari 33700000 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS:ITI1 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità: ponderazione 60/100 prezzo: ponderazione 40/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì descrizione delle opzioni: adesione/estensione fino all’importo massimo previsto nel quadro economico del lotto; proroga 180gg
SEZIONE V: aggiudicazione d’appalto Lotto n. 1 Denominazione: Prodotti in carta e distributori. Un contratto d’appalto
è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) data di conclusione del contratto d’appalto: 11/06/2018 V.2.2) Informazioni sulle
offerte: numero di offerte pervenute: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
nome e indirizzo del contraente: La Casalinda srl Zona Produttiva Tarantasca Nord, 1 Cuneo 12020. Il contraente è una PMI:
sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (Iva esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: € 2.337.500,00 valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 2.337.500,00
SEZIONE V: aggiudicazione d’appalto Lotto n. 2 Denominazione: Detersivi e prodotti per pulizia . Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) data di conclusione del contratto d’appalto: 11/06/2018 V.2.2) Informazioni sulle
offerte: numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
nome e indirizzo del contraente: La Casalinda srl Zona Produttiva Tarantasca Nord, 1 Cuneo 12020. Il contraente è una PMI:
sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (Iva esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: € 382.500,00 valore totale del contratto d’appalto/lotto: € € 382.500,00
SEZIONE V: aggiudicazione d’appalto Lotto n. 3 Denominazione: Prodotti per igiene personale per adulti. Un contratto
d’appalto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) data di conclusione del contratto d’appalto: 11/06/2018 V.2.2) Informazioni sulle
offerte: numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
nome e indirizzo del contraente: Damaz srl Via Giacomo Matteotti, 1029/2 51036 Pistoia. Il contraente è una PMI: sì V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (Iva esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: € 499.375,00 valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 499.375,00
SEZIONE V: aggiudicazione d’appalto Lotto n. 4 Denominazione: Prodotti per igiene personale pediatrici/neonatale. Un
contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) data di conclusione del contratto d’appalto: 11/06/2018 V.2.2) Informazioni sulle
offerte: numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
nome e indirizzo del contraente: Damaz srl Via Giacomo Matteotti, 1029/2 51036 Pistoia. Il contraente è una PMI: sì V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (Iva esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: € 163.625,00 valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 163.625,00
SEZIONE V: aggiudicazione d’appalto Lotto n. 5 Denominazione: Altro materiale per igiene personale. Un contratto
d’appalto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) data di conclusione del contratto d’appalto: 11/06/2018 V.2.2) Informazioni sulle
offerte: numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
nome e indirizzo del contraente: Damaz srl Via Giacomo Matteotti, 1029/2 51036 Pistoia. Il contraente è una PMI: sì V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (Iva esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: € 467.500,00 valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 467.500,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: determina di aggiudicazione n. 841 del 11/06/2018 4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Firenze. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/07/2018
Il direttore U.O.C. Acquisizioni Economali e Arredi
dott. Antonio Ricco’
TX18BGA14005 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVA MILANESE
Sede: via Villoresi, 34 - 20834 Nova Milanese (MB), Italia
Codice Fiscale: 01731060156
Partita IVA: 00722350964
Avviso di gara esperita - CIG 7470335B73
SEZIONE I: Ammin. aggiudicatrice. Comune di Nova Milanese, via Villoresi, 34 - 20834 Nova Milanese (MB)
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: affidamento servizio d’assistenza educativa scolastica, a.s. 2018/2019 e 2019/2020
– Importo biennale a base d’asta € 54.485,04 (al netto oneri duvri). Durata 24 mesi prorogabili.
OFFERTE: n° 6 - AGGIUDICAZIONE: determinazione n° 444 del 03/07/2018
AGGIUDICATARIO: Spazio Aperto Servizi soc. cooperativa sociale onlus, via Gorky, 5 - MILANO (MI) - CF e P.IVA
10860990158 IMPORTO: € 52.961,46, al netto IVA e oneri duvri; Atti di gara su www.comune.novamilanese.mb.it .
Il coordinatore del Settore Interventi Sociali
Sara Cassanmagnago
TX18BGA14012 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio Appalti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Acquisizione di un sensore NOTASCAN MAG.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via
Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.banconote@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’acquisizione di un sensore in grado di rilevare le caratteristiche magnetiche degli inchiostri utilizzati per la stampa delle banconote della seconda serie dell’Euro (sensore “NOTASCAN MAG”). II.1.2) Codice CPV principale: 42991200-1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 5.2.2018. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Giesecke & Devrient G.m.b.H..V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: € 49.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio.
Per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BGA14014 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Acquisti - Acquisti di Call Center
e Beni Strumentali per UP. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano
Innocenti. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it.
Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura di consumabili Originali o Non Originali
per affrancatrici Pitney Bowes utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste II.1.2) Codice CPV principale
30192113 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo
Quadro per la fornitura di consumabili Originali o Non Originali per affrancatrici Pitney Bowes utilizzati da Poste Italiane
S.p.A. e società del Gruppo Poste per l’affrancatura della corrispondenza. Lotti non cumulabili. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 120.451,80 EUR II.2.1)
Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura di consumabili Originali o Non Originali per affrancatrici Pitney Bowes
utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste. Lotto n.: 2 CIG 7272777570 II.2.2) Codici CPV supplementari
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30192113 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura Aperta per l’istituzione
di un Accordo Quadro per la fornitura di consumabili Originali o Non Originali per affrancatrici Pitney Bowes utilizzati da
Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) 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. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 219-455884
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 2 CIG 7272777570. Denominazione:
Accordo Quadro per la fornitura di consumabili Originali o Non Originali per affrancatrici Pitney Bowes utilizzati da
Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/06/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. Numero
di offerte ricevute da PMI: 2. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LUCA SRL. Via Ippolito Nievo
61. ROMA - 00153 – Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 467.271,60 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 120.451,80 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine
del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha
proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: L’importo indicato al punto II.1.7) si riferisce al
solo Lotto2 in quanto il Lotto 1 è stato già aggiudicato. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale Competente. VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 09/07/2018
Il responsabile CA/Acquisti/ASCCBSUP
Marco Grasso
TX18BGA14016 (A pagamento).

COMUNE DI MAROSTICA (VI)
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Marostica, Via Tempesta n. 17 Marostica (VI).
SEZIONE II: OGGETTO: gara a procedura aperta per la concessione del servizio di gestione della piscina comunale di
Marostica. CIG. 74346470CB CPV: 92610000-0. Durata della concessione: anni uno rinnovabile di un ulteriore uno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 11/06/2018. Aggiudicatario: Sport Management SPA – Società Sportiva Dilettantistica - Via Settembrini, 5 – 37123 Verona (VR) – P.IVA 00976890236. Valore stimato per la durata massima della concessione: € 1.400.000,00. Canone annuo di aggiudicazione: € 96.303,84. N. offerte ricevute: 2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: gara espletata dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza – Contrà Gazzolle
1 – 36100 Vicenza. Documentazione disponibile sul sito della Provincia di Vicenza – www.provincia.vicenza.it e sul sito
del Comune di Marostica - www. comune.marostica.vi.it. Responsabile del procedimento Dott. Gabriele Dal Zotto presso
Comune di Marostica (0424/479248 – 249 – 200).
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gabriele Dal Zotto
TX18BGA14022 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI - BELLUNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7398073AF6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100
Belluno (Italia). Punti di contatto: RUP ing. Stefano Lazzari – UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Telefono: 0437516256
- Posta elettronica serv.ufftecnico.bl@aulss1.veneto.it - Indirizzo internet: www.ulss.belluno.it.
— 78 —

11-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio tecnico di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di fattibilità tecnica ed economica di miglioramento sismico per alcune strutture aziendali. Servizi: Categoria del
servizio 12. Codice NUTS ITD33.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri e ponderazioni: Merito Tecnico - 75; Offerta economica – 20; Offerta temporale – 5.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data di aggiudicazione 06/07/2018. Numero di offerte ricevute:
7. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ing. Renato Vitaliani di Padova – Via Lisbona n. 28/A quale
capogruppo ATP. Valore finale totale dell’appalto: € 541.436,46 IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: disponibili sul sito www.ulss.belluno.it. Procedure di ricorso: organismo
responsabile delle procedure di ricorso TAR del Veneto - Cannaregio 2277 – 30121 Venezia (Italia).
Belluno 09/07/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Lazzari
TX18BGA14023 (A pagamento).

COMUNE DI CELLAMARE
Esito di gara - CIG 7378260CC1
SEZIONE I: ENTE: Comune di Cellamare (Ba), Piazza Risorgimento, n. 33.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio supporto riscossione entrate tributarie ed extra tributarie.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 26 del 14/5/2018. Partecipanti: n. 3 imprese. Aggiudicatario:
Esacta Servizi Srl. Importo: E. 245.000,00+IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 06/07/2018.
Il responsabile del servizio
Giuseppe Pavone
TX18BGA14028 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA (FG)
Esito di gara - CUP I87B15000500002 - CIG 7269247464
ENTE: Comune di Sant’Agata di Puglia, Piazza XX Settembre, 71028, Tel. 0881984007, utcsantagatadipuglia@pec.it.
OGGETTO: Lavori relativi a “POR Puglia 2014-2020 - Asse V - Azione 5.1 - Interventi messa in sicurezza I tratto Viale
XXIV Maggio”.
PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: det. n. 70 del 25.06.18. Offerte ricevute: 17. Aggiudicatario: CEDIS Srl con sede in Isernia. Importo di
aggiudicazione: E 925.013,68 + IVA.
Avviso di aggiudicazione su: www.comune.santagatadipuglia.fg.it/CMpro-v-p-583.html e su http://suamontidauni.traspare.com.
Il responsabile del procedimento
ing. Maruotti Leonardo
TX18BGA14031 (A pagamento).
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COMUNE DI VICENZA
Sede legale: corso Palladio n. 98, 36100 Vicenza (VI), Italia
Punti di contatto: Tel. 0444/221580 - Email: ecologia@comune.vicenza.it - Pec vicenza@cert.comune.vicenza.it
Partita IVA: 00516890241
Avviso di appalto aggiudicato - Lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell’area denominata PUA7 “ex acciaierie Beltrame” - CIG 7312929EB - CUP B38H14000000004
Procedura di gara: aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
importo a base di gara: € 1.523.616,30 (di cui € 25.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
Aggiudicatario: RTI C.M. Infrastrutture srl, Euroscavi srl, Idea srl - Idea srl - Campolongo Maggiore (VE) - P.I.
00285960209
Numero offerte ricevute: 13
Valore dell’offerta: 1.221.794,98 di cui € 25.000,00 per oneri per la sicurezza.
Data di aggiudicazione: 28/05/2018
Altre informazioni: documentazione visualizzabile su www.comune.vicenza.it
Il dirigente
dott. Danilo Guarti
TX18BGA14032 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Marano (NA)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione Unica Appaltante –Ente delegato dal Comune
di Marano (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale di Napoli Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli
Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale di competenza del Comune di
Marano di Napoli (NA) CIG 71452617E7 II.1.2) Servizi Luogo principale di esecuzione: Campania II.1.2)Oggetto principale
CPV principale 60112000 II.1.7) Valore totale dell’appalto €.351.818,18
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione art. 95 comma 2 D.Lvo 50/2016
e s.m.i - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE del 08/09/2017 GURI n. 106 del 13/09/17.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 28.06.2018 con D.P.18264 V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: INI BUS di Ini Gaetano
& C s.a.s C.F05346940637 Via S. Rocco,118- Marano (NA) Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto finale
totale dell’appalto: importo pari ad € 348.229,64, oltre IVA al netto del ribasso unico offerto del 1,02 %.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BGA14036 (A pagamento).

C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE
SULL’ARNO, SAN MINIATO
Estratto esito di gara - CIG Master 7421922BC7
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d’Arno,
S.Croce sull’Arno, San Miniato, Via Vittime del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it. PEC:
comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it.
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SEZIONE II: OGGETTO : Affidamento in concessione della gestione dell’Ostello ubicato in P.zza “G. Mazzini” a San
Miniato per il periodo dal 01/05/2018 al 30/04/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute n. 3.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Aggiudicatario Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo Onlus Valore aggiudicazione € 5.040,00 (IVA esclusa).
La responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Adriana Viale
TX18BGA14039 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV)
per conto del Comune di Spotorno

Sede: via Sormano 12 - 17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti
Telefono 019-8313390– 378
e-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
internet www.provincia.savona.it; pec protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di gara - Appalto n. 129 - Affidamento del servizio di noleggio, posa in opera di parcometri e dei servizi di telecontrollo, gestione incassi e manutenzione ordinaria e straordinaria - CIG 7382743042
Procedura aperta, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice
Importo a base di gara € 168.000,00 - Offerte ricevute: 1 (Gestopark rti Sarida)
Ammesse: 1 Escluse --------- Aggiudicataria: GESTOPARK in ATI con SARIDA Via delle Industrie 226/b 17012 Albissola Marina (Sv); SARIDA Via Mons. Vattuone 9/6 16039 Sestri Levante (Ge) ITC32
Canone aggiudicato: € 159.600 - Ribasso offerto: 5,00% Subappalto: entro il 30%
Aggiudicazione a seguito di determinazione dirigenziale n. 319 del 31/05/2018 adottata dal Comune di Spotorno.
Il responsabile del servizio appalti e contratti
arch. Antonella Blanco
TX18BGA14046 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: microprocessori
2018/S 124-283544
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - 00138 Roma Italia - All’attenzione di: Alessio Alfonso Chimenti
Telefono: +39 0685082529 - Posta elettronica: bandigara@ipzs.it - Fax: +39 0685082517
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Fornitura di fogli di inlay per la produzione del permesso di soggiorno elettronico
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture - Codice NUTS ITI43
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di fogli di inlay per la produzione del permesso di soggiorno elettronico.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 31712116
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti: valore: 302 400,00 EUR IVA esclusa
IV.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 7133943
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 7133943 Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura di fogli di inlay per la produzione del permesso di soggiorno
elettronico
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26.6.2018
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Gemalto S.p.A. - Via Pio Emanuelli 1 - 00143 Roma - Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 302 400,00 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 302 400,00 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale del Lazio
Via Flaminia 189 - Roma - Italia - Telefono: +39 06328721
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA14048 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Esito di gara – Procedura aperta n. 9/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: Città di Torino – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: telefono: +3901101123069; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet: www.
comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 9/2018
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Interventi straordinari verde pubblico. C.o. 4198.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45236230-1
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 543.608,35 - Ribasso: 29,717%
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13.06.2018
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 139
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: Habitat & House srl, Via Paolo
Riverso 35, 81031 Aversa (CE), Paese: Italia; P.e.c.: habitat.house@pec.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 765.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 18.06.2018.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA14051 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dip. SUA-RB
Ufficio appalti servizi e forniture
Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 80002950766
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di coordinamento editoriale dedicato alla pubblicazione
degli avvisi di gara sui quotidiani nazionali e locali e sulla G.U.R.I.
1. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture,
via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel. +39 0971 - Fax: +39 0971 669236 PEC: ufficio.appalti.servizi.
forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it.
2. Informazioni all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00078.
3. L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante
4. CPV 79341000-6 ITF51 - Regione Basilicata.
5. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di coordinamento editoriale dedicato alla pubblicazione degli avvisi
di gara sui quotidiani nazionali e locali e sulla G.U.R.I. - CIG: 71987482C7.
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6. Procedura aperta – La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Offerte ricevute n. 3.
8. Aggiudicatario: AGEBAS srl Socio Unico, CF\/P.IVA 01725060766, con sede in Via della Tecnica, 18 - 85100 Potenza
(PZ), telefono 0971/594293 fax 0971/903114, PEC agebas@pec.it.
9. Valore dell’offerta vincente: € 112.406,78, oltre IVA come per legge.
10. I ricorsi possono essere presentati presso il Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs 104/2016
12. Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, del D. Lgs 50/2016: D’Ambrogio Giorgio Anselmo.
Il responsabile del procedimento
Giorgio Anselmo D’Ambrogio
TX18BGA14055 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare
Esito di gara
Affidamento della concessione della porzione dell’immobile di Via Ottolenghi 19 e gestione del nido d’infanzia ubicato
all’interno dello stesso dal 16 agosto 2018 -e comunque dalla data del verbale di consegna- al 15 agosto 2023 - Procedura
aperta esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicata in GURI n. 33 del 19.03.2018.
Offerte pervenute ed ammesse n. 2. Aggiudicatario: Unicoop Società Cooperativa a responsabilità limitata, Piazza Cittadella, 2- Piacenza (C.F.00923980338), come da Determinazione dirigenziale n.726 del 23/05/2018 per un importo complessivo di € 1.576.365,00 (Iva inclusa). CIG: 74212999AA
Il responsabile dell’U.O.
dott.ssa Paola Mezzadra
TX18BGA14058 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Stazione Unica Appaltante
Sede: via Postiglione n. 44 - 70126 Bari (BA)
Punti di contatto: Servizio Stazione Unica Appaltante - Tel. 0805412473
Email: stazioneappaltante@cittametropolitana.ba.it
PEC: stazioneappaltante.cittametroplitana.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80000110728
Avviso di appalto aggiudicato - Lavori di manutenzione
Denominazione conferita all’appalto: Appalto biennale dei lavori di manutenzione ordinaria programmata e ordinaria non programmata degli impianti elevatori a servizio degli immobili di pertinenza della Città Metropolitana di Bari.
CIG:7465079A10 CUP:C36E18000030003.
Stazione Appaltante: Città Metropolitana di Bari – Servizio Stazione Unica Appaltante
Luogo di esecuzione: Area metropolitana di Bari codice NUTS: IT F 42
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016
Importo a base di gara: € 781.748,00
Criterio d’individuazione dell’operatore economico: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
Offerte ammesse: n.18
Offerte pervenute fuori termine: n.2
Operatore economico aggiudicatario:DI MADERO SRL ASCENSORI Somma Vesuviana (NA) C.F. 04097130639
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Importo di aggiudicazione: € 486.247,26 corrispondente al ribasso percentuale del 37,80%
Provvedimento di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 3754 del 04/07/2018
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza Massari, n. 6 ¬ 70122 Bari
Presentazione di ricorsi: i ricorsi avverso l’aggiudicazione dovranno essere notificati nel termine di 30 giorni.
Il dirigente
avv. Nunzia Positano
TX18BGA14059 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede: via Grezar n. 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Appalti - Tel. +39 06989581 - Pec: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it - Indirizzo internet: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Registro delle imprese: Roma 13756881002
R.E.A.: Roma 1516984
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura negoziata “in urgenza” ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016,
suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del Servizio di pulizia, disinfestazione e raccolta e smaltimento di rifiuti speciali
per le sedi ubicate nelle regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana,
Umbria, Sardegna e Campania.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Agenzia delle entrate - riscossione.
SEZIONE II: OGGETTO - Procedura negoziata “in urgenza” ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016,
suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del Servizio di pulizia, disinfestazione e raccolta e smaltimento di rifiuti speciali
per le sedi ubicate nelle regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana,
Umbria, Sardegna e Campania. Tipo di appalto: Servizi - Categoria di Servizi 14; Luogo Principale di esecuzione:
Italia; Codice NUTS: IT; CPV oggetto principale: 90919200-4. Valore finale totale degli appalti: Euro 2.199.482,13.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un
bando; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Punteggio economico: 30 punti. Punteggio tecnico: 70 punti; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. Lettere di invito trasmesse il 19/10/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n.: 1 Denominazione: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di pulizia, disinfestazione e raccolta e smaltimento di rifiuti speciali per le sedi ubicate nelle regioni
Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. CIG 72461185BC; Data provvedimento
di aggiudicazione: 4/5/2018; Numero di offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: Gemini S.r.l., Via dell’Elettricità n. 5/D,
Venezia; Importo a base di gara: Euro 1.154.749,16 oltre IVA; Importo di aggiudicazione: Euro 722.294,75 oltre IVA.
Subappalto: NO.
Lotto n.: 2 Denominazione: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di pulizia, disinfestazione e raccolta e smaltimento di rifiuti speciali per le sedi ubicate nelle regioni
Toscana, Umbria, Sardegna. CIG 7246145C02; Data provvedimento di aggiudicazione: 4/5/2018; Numero di offerte
pervenute: 2; Aggiudicatario: Punto Services S.r.l., Via Giorgio Amendola n. 3, Borgia (CZ); Importo a base di gara:
Euro 1.230.663,97 oltre IVA; Importo di aggiudicazione: Euro 894.440,29 oltre IVA. Subappalto: SI; Percentuale 30%;
Descrizione: pulizia, disinfestazione e raccolta e smaltimento di rifiuti speciali.
Lotto n.: 3 Denominazione: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
del Servizio di pulizia, disinfestazione e raccolta e smaltimento di rifiuti speciali per le sedi ubicate nella regione Campania.
CIG 7246416BA5; Data provvedimento di aggiudicazione: 20/4/2018; Numero di offerte pervenute: 5; Aggiudicatario: CNS
– Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Via Della Cooperazione n. 3, Bologna; Importo a base di gara: Euro
765.656,53 oltre IVA; Importo di aggiudicazione: Euro 582.747,09 oltre IVA. Subappalto: SI; Percentuale 30%; Descrizione:
raccolta e smaltimento di rifiuti speciali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: I contratti relativi ai lotti 1 e 2 sono stati sottoscritti il 15 giugno 2018; il contratto relativo
al Lotto 3 è stato sottoscritto in data 8/6/2018.
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Allegato D1 – Appalti generici - Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) Direttiva 2004/18/CE: in ragione del
procrastinarsi dei tempi necessari all’attivazione della convenzione Consip FM 4, nonché delle tempistiche occorrenti
per l’avvio di specifiche procedure aperte e dell’esigenze di garantire - nell’imminenza della scadenza dei contratti
attualmente in essere - l’esecuzione dei servizi in oggetto senza soluzione di continuità, si è determinata una situazione
di necessità ed urgenza incompatibile con le ordinarie procedure di aggiudicazione che legittima il ricorso alla procedura di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.
Trasmissione del presente avviso alla GUUE 25/6/2018.
Il responsabile delle direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TX18BGA14065 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Esito di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Agenzia di
Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – Corso Italia n. 19 – 20122 Milano. UOC Programmazione e
Gestione Gare – telefono 02/85782381; e-mail: approvvigionamenti@ts-milano.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura: aperta sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 9,
del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di ravvolta e smaltimento di carcasse di animali rinvenuti morti sul suolo
pubblico.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Con Deliberazione n. 668 del 26.06.2018 la procedura è stata dichiarata deserta per
mancanza di offerte.
Il R.U.P.
Andreina Pirola
TX18BGA14072 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Esito di gara deserta - CIG 7480052E2B
Si informa che la procedura aperta telematica per la concessione in uso dei locali e dei servizi connessi della Fortezza
di Mont’Alfonso, di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 54 dell’11/05/2018, è
andata deserta.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rossana Sebastiani
TX18BGA14087 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di avvenuta aggiudicazione procedura aperta L17019
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775010/09 Fax 080/5775050, www.comune.bari.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità e
reperibilità, per interventi di emergenza delle strade e marciapiedi della Città di Bari - Lotto n.3 - Municipio 3. Importo a
base d’asta: € 603.940,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Bando di gara pubblicato su GURI n. 147 del 22.12.2017.
— 86 —

11-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: vedi avviso aggiudicazione integrale. Offerte ricevute: vedi
avviso aggiudicazione integrale. Aggiudicatario: FLAAN S.R.L., con sede a Bari in via Gaetano Salvemini n. 69 - P.I.:
07610730728, con un ribasso d’asta del 28,232%. V.4) Prezzo di aggiudicazione: vedi avviso aggiudicazione integrale.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BGA14091 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - sede legale Piazza della
Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Autorità regionale I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto Specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione
su piattaforma Consip spa, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano per
12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi. Numero di gara: 7092497 II.1.2) Codice CPV principale: 33690000-3
II.1.3) Forniture II.1.6) Sì II.1.7) Valore, IVA esclusa, EURO 3.920.108,63.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura ristretta IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 47 del 8/03/2017.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: LOTTO 24 – CIG 749924089D V.2.1) 04/07/2018 V.2.2) 1 V.2.3) ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL (MILANO) V.2.4) € 484.520,40 (IVA ESCLUSA) V: LOTTO 465 - CIG 7499245CBC V.2.1) 04/07/2018
V.2.2) 8 V.2.3) ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL (MILANO) V.2.4) € 159.214,72 (IVA ESCLUSA) V: LOTTO 466 - CIG
74992500E0 V.2.1) 04/07/2018 V.2.2) 8 V.2.3) SERVIER ITALIA (ROMA) V.2.4) € 31.783,00 (IVA ESCLUSA) V: LOTTO 934
- CIG 749925442C V.2.1) 04/07/2018 V.2.2) 2 V.2.3) MYLAN S.P.A. (MILANO) V.2.4) EURO 647.136,00 (IVA ESCLUSA)
V: LOTTO 1043 - CIG 749925984B V.2.1) 04/07/2018 V.2.2) 4 V.2.3) TEVA ITALIA SRL (MILANO) V.2.4) € 75.276,00
(IVA ESCLUSA) V: LOTTO 1044 - CIG 7499265D3D V.2.1) 04/07/2018 V.2.2) 4 V.2.3) TEVA ITALIA SRL (MILANO)
V.2.4) € 353.430,00 (IVA ESCLUSA) V: LOTTO 1147 - CIG 7499267EE3 V.2.1) 04/07/2018 V.2.2) 2 V.2.3) MYLAN S.P.A.
(MILANO) V.2.4) € 93.751,20 (IVA ESCLUSA) V: LOTTO 1148 - CIG 749926908E V.2.1) 04/07/2018 V.2.2) 2 V.2.3) MYLAN
S.P.A. (MILANO)V.2.4) € 1.537.020,00 (IVA ESCLUSA) V: LOTTO 1195 - CIG 7499272307 V.2.1) 04/07/2018 V.2.2) 2 V.2.3)
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED (IRLANDA) V.2.4) € 59.151,87 (IVA ESCLUSA) V: LOTTO 1226 - CIG 7499281A72
V.2.1) 04/07/2018 V.2.2) 4 V.2.3) TEVA ITALIA SRL (MILANO) V.2.4) € 218.148,00 (IVA ESCLUSA) V: LOTTO 2107 - CIG
7499283C18 V.2.1) 04/07/2018 V.2.2) 4 V.2.3) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. (PARMA) V.2.4) € 260.677,44 (IVA ESCLUSA).
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16145 Genova – ITALIA VI.4.2) Camera di
Commercio di Genova – Via Garibaldi, 4 – 16125 Genova - Italia VI.5) data di spedizione avviso alla GUUE 05/07/2018.
Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio sacco
TX18BGA14092 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara - Affidamento concessione di servizi di raccolta differenziata indumenti usati
Oggetto: Concessione di servizio - raccolta differenziata indumenti usati.
Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB). Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione definitiva: Provvedimento A.U. n. 59 del 02/07/2018. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: NO. Offerte ricevute: 4
(quattro). Aggiudicatario: Humana People to People Italia Soc.Coop. A R.L. - Via Bergamo, 9/b-c - 20010 Pregnana Milanese
(MI). Valore di aggiudicazione: Contributo €. 155.250,00.
Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi. Bando di gara pubblicato in data: 16/02/2018. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX18BGA14104 (A pagamento).
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C.U.C. - COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI
per conto del Comune di Cervia (RA)
Esito di gara
Oggetto: Servizi attinenti l’ingegnerizzazione dell’intervento di “Rifunzionalizzazione del Magazzino del Sale Darsena”
consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione - CIG: 7275823713 - CUP E86J12000150007.
CUC che agisce per conto del Comune di Cervia; Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicataria: R.T.I. formato dal Mandatario: Arch. Antonio Ravalli con Studio professionale a Ferrara (FE) e dai
Mandanti - F&M Ingegneria S.p.a. con sede legale a Mirano (VE) - Arch. Carlotta Cocco con Studio professionale a Rovereto (TN) - p.i. Stefano Barina con Studio professionale in Noale (VE); Importo di aggiudicazione: € 295.342,92 oltre IVA e
contributi; Aggiudicazione definitiva: Det. Dirigenziale n. 562 del 20.04.2018.
Esito integrale pubblicato sito Internet: www.comunecervia.it. Responsabile del Procedimento: Ing. Daniele Capitani.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Alfonso Pisacane
TX18BGA14107 (A pagamento).

A.S.V.O. S.P.A. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.
Sede: Portogruaro (VE)

Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.S.V.O. S.p.A. Ambiente Servizi Venezia Orientale – via Daniele
Manin 63/A Portogruaro (Ve) 30026 - Italia – Punti di contatto: Direzione Generale - telefono +39 0421 705733 - all’attenzione di Ufficio Appalti e Contratti – posta elettronica segreteria@asvo.it fax +39 0421 275848 - indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL) www.asvo.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico – I.3) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’: Ambiente; I.4) no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione; II.1.1) Fornitura di n. 01 escavatore/caricatore gommato
industriale nuovo con cabina elevabile completo di polipo per movimentazione rifiuti comprensiva del servizio di manutenzione programmata CIG 7378688DF3 CUP C39D17000240005 II.1).2) Forniture – Acquisto - Luogo principale di consegna
della fornitura: sede operativa di A.S.V.O. S.p.A. in località Centa Taglio in Comune di Portogruaro (Ve) - Codice NUTS ITH
35; II.1.3); II.1.4) fornitura di n. 01 escavatore/caricatore gommato; II.1.5) CPV 43262100; II.1.6) l’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no II.2); II.2.1;
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) TIPO DI PROCEDURA; IV.1.1) Aperta; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri offerta tecnica ponderazione 70, offerta economica ponderazione 30; IV.2.2) no; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1); IV.3.2) sì, bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE 2018/S 028-062032 del 09/02/2018;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Appalto n.1 Lotto n. 1 Denominazione: fornitura di n. 01 escavatore/caricatore gommato; V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 25/05/2018; V.2)
INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute 04; V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Cesaro MAC. Import Srl, Via delle Industrie n. 28, Eraclea CAP 30020 (VE), Italia; V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE
DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 250.270,00,IVA esclusa; valore finale totale dell’appalto
€ 215.270,00, IVA esclusa; V.5)INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: è possibile che l’appalto venga subappaltato no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) no; VI.2); VI.3)PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Indirizzo postale
Cannaregio 2277- Città Venezia Codice postale 30121 Paese Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it;
Telefono +39 041 2403911; fax +39 041 2403940; Indirizzo internet (URL)www.giustizia-amministrativa.it; VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione; VI.3.3); VI.4) DATA DI SPEZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04.07.2018
Il direttore generale
dott. Carlo Daniele Tonazzo
TX18BGA14108 (A pagamento).
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CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara affidamento fornitura spazzole per autospazzatrici stradali CIG 7454028A7D
Amministrazione aggiudicatrice: ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB). Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 58 del 02/07/2018. Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: NO. Offerte ricevute: 3 (tre). Aggiudicatario:
Linea Stradale S.r.l. - Via Volta n. 7/A – 23845 Costa Masnaga (LC). Valore di aggiudicazione: €115.000,00.
Durata dell’appalto: 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Bando di gara pubblicato in data: 16/05/2018. Data di
invio dell’avviso di aggiudicazione: 04/07/2018. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX18BGA14113 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7102205CF6
ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 Fax
+39 0805723018. www.aqp.it.
OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016), in modalità telematica, per l’appalto del servizio di verifica
preventiva, ai fini della validazione, della progettazione definitiva ed esecutiva, ex art. 26 D.Lgs n. 50/2016, relativa agli
interventi di completamento del servizio idrico e fognante del Comune di Veglie (LE) – Agglomerato di Copertino. Importo
presunto a base di gara E 56.727,48 + IVA.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n. n. 66 del 12/06/2017.
AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 60 giorni.
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: Rina Check srl – Via Corsica, 12 – 16128 Genova
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 24.021,65
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 14/05/2018
Il procuratore
dott. Giuseppe Valentini
TX18BGA14114 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA
Ente Pubblico (art. 3, L.R. n. 10 del 25.07.2008)
Sede: zona Industriale - Loc. Cala Saccaia - 07026 - Olbia (OT)
Punti di contatto: Tel. 0789-597125 – Fax 0789-597126
Codice Fiscale: 82004630909
Partita IVA: 00322750902
Esito di gara - Lotto 1 CIG 675923050C - Lotto 2 CIG 6759237AD1 - Lotto 7 CIG 6759267395
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Consorzio Industriale Provinciale Nord
Est Sardegna – Gallura (CIPNES – Gallura) – Affari Generali – via Zambia, 7 - 07026 Olbia - Tel. 0789 597125 - Fax 0789
597126 – Pec protocollo@pec.cipnes.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto procedura aperta per l’affidamento quinquennale, con opzione per la stazione appaltante di proroga per ulteriori quattro anni, delle coperture assicurative
del CIPNES GALLURA. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.
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SEZIONE IV PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.1) Data conclusione contratto di appalto: 14.06.2018. V.2.2)
Numero lotti aggiudicati e importi premi contrattuali: lotto 1 RCT/RCO € 889.900; lotto 2 Sanitaria € 394.200 – lotto 7
Infortuni Dirigenti/CDA/C. Revisori € 62.485. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Società Cattolica di Ass.ne Soc. Coop.
A.R.L. con sede legale in Verona, via Lungadige Cangrande, 16. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 1.346.585.
SEZIONE VI.8) Data di spedizione alla G.U.U.E: 09.07.2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Zirottu
TX18BGA14115 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare
Esito di gara
Affidamento della concessione del servizio di ripristino post-incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di
reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse - Procedura aperta esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicata in GURI n. 101 del 01.09.2017;
Offerte pervenute n. 4 ed ammesse n. 3. Aggiudicatario: Sicurezza e Ambiente SPA – Largo Ferruccio Mengaroni, 25 –
Roma (CF 09164201007), come da Determinazione dirigenziale n. 559 del 23/04/2018. CIG: 7186778CCF.
Il responsabile dell’U.O.
dott.ssa Paola Mezzadra
TX18BGA14117 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Gestore in house servizio idrico integrato ex ATO 1 Toscana Nord
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Gaia S.p.a., via Donizetti 16 - Pietrasanta (LU), P.I. 01966240465. Gara: 7033256 per fornitura
contatori per utenza. Procedura: aperta. Bando: pubblicato in GURI n. 40 il 6 aprile 2018.
Lotto 1) Contatori a getto unico e multiplo a rulli protetti - C.I.G. n. 7429399600. Offerte presentate: 2. Offerte ammesse
2. Aggiudicatario: Watertech spa, Str. Antica Fornace 2/4, Canelli (AT), P.IVA 12635270155. Ribasso 6,76%;
Lotto 2) Contatori a getto unico «superdry» - C.I.G. n. 7429420754. Offerte presentate: 1. Ammesse: 1. Aggiudicatario:
Watertech spa, Str. Antica Fornace 2/4, Canelli (AT), P.IVA 12635270155. Ribasso 2,0445%. Aggiudicazione: determinazione 53 del 19 giugno 2018. Organo competente per le procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Toscana.
La responsabile
M. Pardini
TU18BGA13796 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7252238020 - CUP F62C16000330001
I) Amministrazione aggiudicatrice: 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. Giordano Troiani. PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema
telematico e della PEC).
— 90 —

11-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

II) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
III) Oggetto dell’appalto:
III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura di gara aperta ex articoli 36,
comma 9, 60 e 145 e ss. del decreto legislativo 50/2016, per l’affidamento dei lavori di «Restauro, valorizzazione e fruizione
delle strutture della villa romana di Giannutri - Isola del Giglio (GR).». Determina a contrarre del 14 dicembre 2017. Progetto
esecutivo validato dal RUP dell’Ente Aderente con provvedimento del 5 settembre 2017 e con provvedimento integrativo del
21 novembre 2017.
III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: appalto di lavori.
III.3) Luogo principale dei lavori: Isola di Giannutri (GR) - Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI1A.
Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43.
III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo complessivo pari a € 682.106,08 oltre I.V.A. e oneri di legge se
dovuti, di cui € 658.360,88 per lavori a base di gara ed € 23.745,20 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso.
IV) Aggiudicazione:
IV.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2) Data di aggiudicazione: 9 maggio 2018.
IV.3) Numero offerte ricevute: 3.
IV.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTI costituendo Impresa De Feo Antonio (mandataria) e
F.lli Carosi & C. S.r.l. (mandante) via Eurialo, 72 - 00181 Roma, Italia, PEC: defeoantonio@pec.edilcassadellazio.it
IV.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto: € 596.519,17, di cui € 572.773,97 per l’esecuzione dei lavori ed € 23.745,20
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
IV.6) Subappalto: si.
V) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile del procedimento
ing. Giordano Troiani
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
avv. Giovanni Portaluri
TU18BGA13819 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 62869077C6
Punti di contatto - Servizio appalti - Ufficio gare - Via Dogana n. 8, Trento, e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444 fax 0461/496422. Oggetto appalto: Servizio di pulizie ambientali ordinarie e periodiche dello stabile sede
della Fondazione Comunità di Arco (TN).
CPV: 90910000. Valore totale: € 1.155.438,00. Tipo procedura: aperta, su delega della Fondazione Comunità di Arco
con sede in Arco (TN), esperita in conformità al decreto legislativo n. 163/2006. Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006. Pubblicazioni precedenti: bando di
gara GU 2015/S 204-370823 d.d. 21 ottobre 2015. Data aggiudicazione: 25 ottobre 2017. Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: Zenith Services Group Srl - Messina, Via Oratorio San Francesco IS 306, 5. Prezzo offerto: € 1.079.659,44. È possibile
subappaltare il contratto. Ricorso al T.R.G.A. Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 30 ottobre 2017. Data spedizione avviso alla UE: 3 luglio 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA13834 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7467840086
Con riferimento al bando di gara: procedura aperta per l’affidamento di interventi su quadri di cabine elettriche ed apparati di continuità presso gli aeroporti Milano Linate e Malpensa (C.I.G. n. 7467840086), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana V° Serie Speciale n. 67 del 11.06.2018, sono disposte le seguenti modifiche:
al p.to IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16.07.2018 Ora locale: 16:00.00
in luogo del
Data: 09.07.2018 Ora locale: 16:00.00
al p.to IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 17.07.2018 Ora locale 11:00.00
in luogo del
Data: 10.07.2018 Ora locale 11:00.00
Il resto rimane invariato.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
TX18BHA14007 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia – Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante
SUB SUA Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Nola (NA)
Avviso di proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata -Sede Centrale di Napoli – via Marchese
Campodisola n.21 80122Napoli. Tel. 081/5692111 - Fax 081/5519234/422posta elettronica: oopp.campaniamolise-uff1@
pec.mit.gov.ithttp://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1)Descrizione: Gara per l’affidamento del servizio di raccolta integrata
e gestione dei rifiuti per il quinquennio 2018 - 2023 nel Comune di Nola (NA). CPV: 90511100-3 II.1.4) breve descrizione:
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. II.1.5) Valore totale presunto: € 23.546.725,00 oltre IVA
II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Nola (NA) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, art.95, decreto leg.vo n.50/2016 e s.m.i. - II.2.7) Durata in mesi: 60; Rinnovo: no, II.2.10)
Varianti: no; II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Anziché :IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 11 luglio 2018. Ora locale:
12:00 IV.2.7) Apertura delle offerte 17 luglio 2018 Ora locale: 10:00
Leggi IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26 luglio 2018. Ora locale: 12:00 IV.2.7) Apertura delle offerte
30 luglio 2018 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Bando pubblicato su G.U.R.I. n. 63 del 01.06.2018. L’avviso di proroga
è stato inviato alla G.U.U.E. in data 05/07/2018.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BHA14008 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli - S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. NA 1
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Avviso di rettifica bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7449667BAD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune
di Nola (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise – Puglia e Basilicata - Sede Centrale di Napoli, via Marchese Campodisola n.21, Napoli. Posta elettronica: aoo.
prna@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II : OGGETTO Denominazione: Affidamento del servizio di recupero e smaltimento, messa in riserva e trasferenza agli impianti finali di rifiuti aventi i codici CER indicati nel C.S.A. derivanti dalla raccolta differenziata del comune
di Nola presso impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa.
Con riferimento alla gara in oggetto: Si comunica, che per mero errore materiale nel bando di gara pubblicato sulla GURI
n. 77 del 04/07/2018 sezione IV è stato indicata la data di ricezione offerte per il giorno 25/07/2018 ore 12:00 in luogo del
27/08/2018 alle ore 12:00 e la data di apertura offerte il giorno 26/07/2018 alle ore 10:00 in luogo del 28/08/2018 alle ore 10:00.
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 77 del 04/07/2018
Il predetto avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 05/07/2018.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BHA14009 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Servizio Appalti
Avviso di rettifica - Bando di gara per la procedura ristretta ex art.61 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto
quadriennale per la conduzione e la manutenzione edile e impiantistica ordinaria e straordinaria degli impianti di Sicurezza del Polo Tuscolano in Roma
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma - Codice NUTS: ITI43. Punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio
Appalti – Divisione Appalti immobiliari – fax 06-47923216 - Posta elettronica: servi-zio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it Posta elettronica certificata: app@pec.bancaditalia.it. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diret-to presso https://gareappalti.bancaditalia.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso https://gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di
amministra-zione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro - Banca centrale.
L’avviso riguarda: la rettifica del bando di gara pubblicato sulla GURI 5° serie speciale n. 69 del 15.6.2018 nelle parti
di seguito indicate.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per l’affidamento dell’attività
quadriennale di manutenzione omnicomprensiva e a richiesta degli impianti di sicurezza degli stabili del Polo Tuscolano in Roma.
II.1.2) CPV: oggetto principale: 35125000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’Appalto ha per oggetto la manutenzione omnicomprensiva, il presidio tecnico, il pronto intervento, nonché le attività di manutenzione “a richiesta”, i servizi di assistenza grafica e di supporto degli impianti di sicurezza degli stabili della Banca d’Italia, siti
in Roma nel c.d. “Polo Tuscolano”, per il quadriennio 2018-2022. II.1.5) Valore totale stimato: euro 3.605.000,00 oltre IVA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.2) Codice CPV principale: 35125000. II.2.3)
Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi
o indicazione di esigenze e requisiti): l’appalto ha natura “mista”, essendo le prestazioni riconducibili alla tipologia “servizi”
per la conduzione e manutenzione ordinaria (prestazione principale), e alla tipologia “lavori” per gli interventi di manutenzione straordinaria correttiva e/o “a richiesta”, aventi carattere accessorio rispetto ai servizi e compensati a “plafond”. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara. II.2.6) Valore stimato: il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a euro 3.605.000,00. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 48 mesi dalla stipula del contratto. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
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sì. Descrizione dei rinnovi:
è facoltà della Banca rinnovare il contratto fino a ulteriori complessivi 24 mesi. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al
numero di candidati che saranno invitati a partecipare: numero massimo di candidati 15. Criteri obiettivi per la selezione del
numero limitato di candidati: Sorteggio. II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. E’ richiesto il possesso dei requisiti di cui all’83 del D. Lgs.
n. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti presenti nel disciplinare. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: per la parte
servizi è richiesto il possesso di un fatturato specifico per servizi di conduzione e manutenzione su impianti analoghi a quelli
oggetto di affidamento. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il fatturato specifico deve essere stato maturato negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione
del bando ed essere complessivamente almeno pari a euro 1.500.000,00.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
L’alinea:
“Per la parte dei Lavori è richiesto il possesso delle categorie 0S5, 0S3 e OS4 da dimostrare mediante attestazione di
qualificazione SOA in corso di validità.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: per le categorie OS5 e OS3 è richiesta la SOA almeno di classifica
II e per la categoria OS4 almeno di classifica I, atteso che gli ordini di intervento – i quali, secondo quanto contrattualmente
previsto, non potranno essere superiori a euro 500.000,00 - potranno avere a oggetto anche una sola delle predette categorie,
fermi restando i limiti di classifica richiesti”.
È sostituita da:
Per la parte dei lavori è richiesto il possesso delle categorie 0S5, 0S3 e OS4 da dimostrare mediante attestazione di
qualificazione SOA in corso di validità.
La categoria OS4 è stata indicata in relazione a lavori di rifacimento dei cancelli motorizzati e all’installazione di nuovi
dissuasori per i quali non esiste una categoria d’opera che vi si riferisca esplicitamente ai sensi del DPR n. 207/10. Ciò posto,
benché la OS4 è stata ritenuta attinente alle tipologie di manufatti in parola (atteso che sono classificati “macchine” alla
stregua degli ascensori e degli apparati elettro trasportatori secondo la direttiva europea in materia), per favorire la più ampia
partecipazione e tenuto conto che da verifiche di mercato svolte a seguito di specifiche richieste è stato rilevato che i cancelli
motorizzati vengono di sovente manutenuti anche da imprese in possesso di categoria SOA OS30, i concorrenti potranno
possedere in alternativa alla OS4, la predetta categoria OS30, per classifica pari o superiore.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per le categorie OS5 e OS3 è richiesta la SOA almeno di classifica II e per la categoria OS4 ovvero per la categoria OS30
almeno di classifica I, atteso che gli ordini di intervento - i quali, secondo quanto contrattualmente previsto non potranno
essere superiori a 500 000,00 EUR - potranno avere a oggetto anche una sola delle predette categorie, fermi restando i limiti
di classifica richiesti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
- L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore.IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: la data
9.7.2018, h 16:00.
È sostituita da: 23.7.2017, h. 16:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto rinnovabile: si. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 30809 del
10.1.2018. Il R.U.P. è il p.i. Alessandro Passamonti. Le attività oggetto della presente procedura sono caratterizzate da
notevole complessità in relazione sia alla eterogeneità delle stesse sia al contesto nel quale devono essere svolte. Le prestazioni in affidamento, difatti, dovranno essere adempiute presso stabili in cui si svolgono attività strategiche per l’Istituto. In
particolare, la continuità operativa deve essere in sintonia con le esigenze di sicurezza e di riservatezza delle informazioni
soprattutto all’interno dello stabilimento di produzione delle banconote ove, le predette prestazioni, verranno svolte in condizione di soggezione all’esercizio dell’attività di produzione e movimentazioni dei valori e saranno sottoposte ai vincoli e
principi, stringenti, posti dalla Banca centrale europea. Nel caso di specie, quindi, le difficoltà del servizio sono notevoli e
comportano un elevato livello di complessità delle prestazioni e, di conseguenza, un’elevata professionalità del personale
impiegato. In considerazione di tali limiti, al fine di aumentare la concorrenza tra gli operatori, è stato portato a 15 il numero
degli operatori da invitare.
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I concorrenti invitati alla seconda fase della procedura dovranno soddisfare le ulteriori condizioni (garanzia, pagamento
contributo Anac, effettuazione del sopralluogo obbligatorio etc.) previste nella lettera di invito e nello schema di contratto
allegato alla stessa. La documentazione tecnica e contrattuale relativa all’offerta verrà messa a disposizione solo dei concorrenti invitati. In conformità di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la
Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o
con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare.
Trova applicazione il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 in ordine al rimborso
da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara,
al momento stimate in circa euro 10.000,00 al netto degli oneri fiscali. Tale rimborso avverrà entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione con le modalità che verranno indicate.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni, decorrente
dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 o, per le clausole del bando di gara
immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27.6.2018.
p. Delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BHA14011 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. –
ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Giuseppe Floridia. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di servizi di supporto specialistico per la gestione dei Sistemi
Operativi di Poste Italiane II.1.2) Codice CPV principale 72210000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione:
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per
la fornitura di servizi di supporto specialistico per la gestione dei Sistemi Operativi di Poste Italiane. Le caratteristiche del
servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati.
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/07/2018 VI.6) Riferimento dell’avviso
originale. Avviso originale spedito mediante eNotices. Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender:
mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2018-081072. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 106-242704. Data di
spedizione dell’avviso originale: 01/06/2018. Numero dell’avviso nella GURI: n. 66 del 08/06/2018
Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data:
09/07/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 23/07/2018 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data:
12/07/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 26/07/2018 Ora locale: 13:00
Il responsabile CA/Acquisti
Paolo Gencarelli
TX18BHA14015 (A pagamento).

PROVINCIA DI NUORO
Avviso di proroga termini - CIG 7523540D9A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Nuoro, Piazza Italia 22, 08100 Nuoro,
Tel. 0784.238600, Fax 33325, www.provincia.nuoro.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Costruzione del Nuovo Museo MAN - Variante per l’accorpamento degli edifici denominati
ex albergo Sotgiu ed ex casa Deriu. Bando pubblicato nella GURI V serie speciale n. 78 del 06.07.2018.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Questa Provincia intende rettificare il termine di scadenza della presentazione
delle offerte e conseguentemente la data della prima seduta pubblica. Data di scadenza delle offerte: 21/08/2018 h. 12, anziché il
27/07/2018. Prima seduta pubblica: 04/09/2018 h. 9.30 anziché il 31/07/2018. R.U.P.: Geom. Salvatore Mastio - Tel. 0784/238719.
Il dirigente
dott. Giuseppe Zucca
TX18BHA14042 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Penna San Giovanni

Sede: corso della Repubblica n. 28 - 62100 Macerata (MC), Italia
Codice Fiscale: 80001250432
Partita IVA: 80001250432
Avviso di rettifica e proroga termini - Appalto dei servizi di assistenza socio sanitaria, servizi infermieristici, coordinamento, pulizia e lavanderia della casa di riposo/residenza protetta “P. Burocchi” nel Comune di Penna San Giovanni
(MC) ai sensi del DM 18.10.2016. CIG: 7514146570.
Si comunica che l’appalto in oggetto, già pubblicato in GURI . n. 72 del 22.06.2018, è stato rettificato.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto riservato: NO (cfr. art. 5 del disciplinare di gara)
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/10/2018 Ora.12:00 (anziché 31/07/2018
Ora 12:00) IV.3.8) Modalità apertura delle offerte: 04/10/2018 Ora 9:00 (anziché 02/08/2018 Ora 09:00).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/. Profilo del Committente
09.07.2018. Inoltrato alla G.U.C.E. in data 09.07.2018.
Il dirigente settore I vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX18BHA14050 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI FOGGIA
Avviso di proroga termini - CIG 7498550F33
In riferimento alla procedura aperta per la fornitura di un veicolo attrezzato per le attività di screening mammografico,
pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 71 del 20/06/18, si comunica che:
termine ricevimento offerte: anziché 18/07/2018 h. 13:00, leggasi 30/07/18 h 13:00; apertura offerte: anziché 19/07/2018
h 10:00. Leggasi 31/07/18 h 10:00.
Fermo il resto
Il R.U.P.
ing. Rita Acquaviva
TX18BHA14080 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara A4 03/18/SERV - CIG 7547079E99
La S.A.T.A.P. S.p.A. - Società Autostrada Torino – Alessandria - Piacenza - Sede Legale: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino
(TO) – Tel. 011 43.92.111 - Fax 011 43.92.299 – www.satapweb.it, con riferimento alla procedura aperta A4 03/18/SERV - Servizi di pulizia delle stazioni di esazione e delle pertinenze del tronco autostradale A4 Torino-Milano – CIG 7547079E99:
RENDE NOTO
che i punti III.1.2) e III.1.3) del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quinta serie
speciale, n. 78 del 06/07/2018 contengono alcuni errori di battitura e sono da leggersi come segue:
III.1.2) Capacità economica e finanziaria inserire breve descrizione ad es – a) fatturato globale minimo annuo riferito a
ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli ultimi tre anni non inferiore a € 1.000.000,00 - b) fatturato specifico minimo annuo
nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili almeno pari a € 800.000,00.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica esecuzione nell’ultimo triennio di un servizio analogo di importo pari a
€ 600.000,00, in alternativa di due servizi analoghi di importo non inferiore a € 1.000.000,00; possesso di certificazione UNI
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.
Torino, 9 luglio 2018
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re
TX18BHA14095 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di rettifica bando di gara
Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di sistemi Head End per la codifica e la multiplazione statistica
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITC45; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it.
SEZIONE II: OGGETTO (come indicato nell’avviso originale) II.1.1) Affidamento di un contratto in due lotti avente ad
oggetto la fornitura di sistemi Head End per la codifica e la multiplazione statistica; Numero di riferimento: 7108979 - Lotto
n. 1 – CIG 751781485D - Lotto n. 2 – CIG 7517816A03. Precedenti pubblicazioni: GUUE 2018/S 123-278973 e GURI n. 75
del 29/06/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO DI RETTIFICA ALLA
GUUE 09/07/2018.
SEZIONE VII: MODIFICHE IV.2.2) Nuovo Termine per il ricevimento delle offerte: 30/07/2018 (anziché 20/07/2018)
Ora: 16:00. IV.2.7) Nuova data di apertura delle offerte: 31/07/2018 (anziché 23/07/2018) Ora: 11:30. VI.3) Informazioni e
chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 19/07/2018 (anziché 11/07/2018) ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BHA14098 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di rettifica - Bando di gara n. 42/2018
Con riferimento al bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. - 5^ Serie speciale n. 79 del 09/07/2018, avente ad oggetto
GARA N. 42/2018: PON Metro 2014-2020 - Codice Progetto VE3.1.1.c “ALLOGGI CON SERVIZI DI ASSISTENZA
COLLETTIVI” - PER IL PERIODO 01.09.2018 – 31.08.2021, si precisa, a parziale rettifica, che l’importo dell’appalto, già
indicato in complessivi euro 385.680,00 (euro trecentoottantacinquemilaseicentoottanta/00), oneri fiscali esclusi, ammonta ad
euro 385.680,00 (euro trecentoottantacinquemilaseicentoottanta/00), oneri fiscali esclusi, cui va sommato l’importo dell’appalto per il periodo di eventuale rinnovo per la durata di 28 mesi, che ammonta ad euro 299.973,32 (euro duecentonovantanovemilanovecentosettantatre/32), oneri fiscali esclusi, per cui l’’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione
di rinnovo, ammonta ad € 685.653,32 (euro seicentoottantacinquemilaseicentocinquantatre/32), oneri fiscali esclusi.
Immutato il resto.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX18BHA14116 (A pagamento).
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ASTRAL S.P.A.
Avviso di proroga della validità dell’elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
L’amministratore unico rende noto che:
- Astral SpA ha intenzione di istituire - in modalità digitale - un elenco di operatori economici per l’affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00, ai sensi degli artt. 36, 63 e 157 del D.Lgs. 50/2016;
- nelle more della pubblicazione di un nuovo avviso, pertanto, Astral SpA intende prorogare la validità dell’elenco dei
professionisti, istituito con Avviso Pubblico sulla GURI 5ª Serie Speciale n. 60 del 25 maggio 2015;
- la validità dell’elenco ad oggi costituito avrà durata fino all’avvenuta conclusione del procedimento che prevede la
pubblicazione dell’avviso per la formazione di un nuovo elenco;
- le informazioni relative alla formazione di un nuovo elenco saranno comunicate secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile chiamare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 13,00,
al numero 06/51687614.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Roberta Foggia
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX18BHA14118 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti
e lo Sviluppo d’Impresa
Avviso di revoca
CIG 74815187F5 - CUP F48B17000160001
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Invitalia S.p.A., via Calabria n. 46 - 00187 Roma.
Responsabile unico del procedimento per la centrale di committenza: ing. Marco Bucci PEC realizzazioneInterventi@pec.
invitalia.it - telefax 06/42160547 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
Il responsabile del procedimento per l’ente aderente (Prefettura - UTG di Crotone), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del
decreto legislativo n. 50/2016, è il dott. Rocco Cataldi.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Appalto in nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza per
il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto
legislativo n. 50/2016.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture e gli impianti presenti
a servizio del centro di prima accoglienza per immigrati, sito in località Sant’Anna nel comune di Isola di Capo Rizzuto (KR).
Determina a contrarre prot. n. 0012380 del 5 giugno 2018.
II.1.2) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari ad € 5.299.023,82 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.
III) Altre informazioni.
III.1) Si rende noto che con determina del 3 luglio 2018 è stata disposta la revoca della procedura di appalto in oggetto, il cui
bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 68 del 13 giugno 2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 113-257433 del 15 giugno 2018.
Spedizione del presente avviso di revoca in G.U.U.E. in data: 3 luglio 2018.
Invitalia S.p.A - Il responsabile della funzione competitività
infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BHA13919 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI COMO
Asta pubblica per la vendita di immobili

Il giorno 29.08.2018, dalle ore 10,00, presso la “Sala dei Capigruppo” del Municipio di Como, Via Vittorio Emanuele
II n. 97, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immobili:
- Lotto 18: Compendio immobiliare sito in Como via Binda 10, individuato: al Catasto Terreni, sez. cens. Camerlata,
foglio 5 (2) con i mapp. 1010, 2308, 2871, 1006 e 2950 per una superficie catastale totale di mq. 7.733; al Nuovo Catasto
Fabbricati – sez. cens. Camerlata, foglio 5, mapp. 1010 sub 3, cat B5 (scuole e laboratori scientifici), di mc. 3643 escluso
obbligo certificazione energetica, ex art. 9.6 DGR 8/8745 del 22.12.08 e mappale 1010 sub 4, cat. A3 (abitazione di tipo
economico – alloggio di custodia) di vani 5 di mc. 296 per un totale di circa mc. 3.939, classe energetica “G” 657,17 kWh/
mq. anno. Prezzo a base d’asta € 994.500,00.=
- Lotto 20: Unità immobiliari ad uso farmacia, appartamento e box, site in Como via Conciliazione n. 69/71/73 individuate al N.C.E.U.: foglio 6 sez. cens. M. Olimpino, mappali: 4373 sub. 1 (farmacia), cat. C/1, cl. 8, mq. 44, R.C. €. 1.629,32=
classe energetica “G” – 125,23 kWh/mq. anno; 4373 sub. 5 (alloggio), cat. A/2, cl. 2, vani 5, R.C. €. 632,66= classe energetica
“G” -385,48 kWh/mq. anno; 4373 sub. 7 (box), cat. C/6, mq. 36, R.C. €. 245,42=, oltre beni comuni non censibili. Prezzo a
base d’asta € 250.294,50.=
- Lotto 28: compendio immobiliare sito in Como Via di Lora s.n.c., individuato - al Catasto Terreni, sezione censuaria
Camerlata, foglio 2 (wegis 208), con il mappale 580, superficie mq. 2.100 - da ridursi a seguito frazionamento qualità Ente
Urbano;
- al Nuovo Catasto Fabbricati, sezione censuaria Camerlata, foglio 8, con il mappale 580: - Cat. B/5 sub 1, cl. 4 consistenza mc. 4.916, rendita € 4.570,02, classe energetica “D” 477,51 kWh/mq anno; - Cat. A/3/ sub 2 cl. 2 consistenza 4,5 pari
a mq.76, rendita € 488,05, classe energetica “G” 550,54 kWh/mq anno; - Cat. A/3 sub 3 cl. 2, consistenza 4,5 pari a mq. 75,
rendita € 488,05, classe energetica “G” 614,98 kWh/mq anno. Prezzo a base d’asta € 750.000,00.=.
Le offerte, in aumento sul prezzo a base d’asta, redatte in conformità a quanto previsto nell’avviso d’asta, dovranno
pervenire all’Ufficio Archivio e Protocollo Generale del Comune di Como, via Vittorio Emanuele II n° 97 entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 24.08.2018.
I bandi di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio – sezione Avvisi del sito internet del Comune di Como. Responsabile
del procedimento dott.ssa Rossana Tosetti.
Como, 04.07.2018
Il dirigente settore patrimonio
dott.sa Rossana Tosetti
TX18BIA14010 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-080) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300180711*

€ 7,11

