5ª SERIE SPECIALE
Anno 159° - Numero 83

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Mercoledì, 18 luglio 2018

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000
0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Guardia di finanza - Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo Lombardia
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFC14593) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
Province
MINISTERO DELLA DIFESA Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Fornitura di battelli cabinati completi di carrello da trasporto (TU18BFC14424). . . . . . Pag.
MINISTERO DELLA DIFESA Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Servizio di riparazione veicoli
(TU18BFC14575) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Coordinata - Potenza Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per
la regione Basilicata - Sezione 5ª Gare e Contratti
Bando di gara per l’appalto di lavori di ristrutturazione e di adeguamento al DPR n. 230/2000 padiglioni
detentivi della Casa Circondariale di Potenza - Progetto esecutivo di primo stralcio (TX18BFC14594) . . . . . Pag.

5

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta (TX18BFE14706) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta (TX18BFE14582) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC Servizio appalti
Bando di gara di lavori - Procedura aperta ex 30-bis
e 30 comma 5-bis della L.P. 26/93 - CIG: 6732758FA6
(TU18BFE14414) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC Servizio appalti
Bando di gara di lavori - Procedura aperta ex 30
bis e 30 co. 5 bis della L.P. 26/93 - CIG 75461900FD
(TU18BFE14413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

15

2

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC Servizio appalti
Bando di gara di forniture - Procedura aperta ex D.
Lgs. 50/2016 (TU18BFE14421) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI FERMO per conto del Comune di
Monteprandone (AP)
Bando di gara - CIG 7567453BC2 (TX18BFE14664) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI
BRINDISI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7543019830
(TX18BFE14629) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

29

28

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
C.U.C. DELL’UNIONE MONTANA APPENNINO
PARMA EST (PR)
Bando
di
gara
–
CIG
7521080F8B
(TX18BFF14625) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

C.U.C. MONTEVARCHI-TERRANUOVA BRACCIOLINI
Estratto di bando di gara (TX18BFF14604) . . . . . . Pag.

34

C.U.C. TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE E
TREZZO SULL’ADDA
Bando di gara n. 13/2018 (TX18BFF14617) . . . . . . Pag.
C.U.C. TRA I COMUNI DI MONTEMARANO, CASTELVETERE SUL CALORE E PATERNOPOLI
per conto del Comune di Montemarano (AV)
Bando
di
gara
CIG
74985807F7
(TX18BFF14719) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

49

C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, BRUGNERA E
CANEVA
Bando
di
gara
CIG
7568936394
(TX18BFF14622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di
Alpignano e Val della Torre (TO)
Bando di gara (TX18BFF14677) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comune
di Monte Argentario e Comune di Isola del Giglio
(GR)
Bando
di
gara
CIG
75624879B0
(TX18BFF14674) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comune
di Monte Argentario e Comune di Isola del Giglio
(GR)
Bando
di
gara
CIG
7558962CC3
(TX18BFF14675) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA
Bando
di
gara
–
CIG
7523950FF1
(TX18BFF14606) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

5a Serie speciale - n. 83

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Bando di gara (TX18BFF14588) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ALTAMURA E POGGIORSINI
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFF14671) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE
(NA) per conto del Comune di Torre del Greco
Bando di gara - Servizio di refezione scolastica per la durata di anni sei - CIG 7461211219
(TX18BFF14680) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI
MONTI DAUNI
Bando
di
gara
CIG
75679505E7
(TX18BFF14616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando
di
gara
CIG
7550303324
(TX18BFF14615) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’ACQUESE FRA I COMUNI DI ACQUI TERME,
BISTAGNO, CASTELLETTO D’ERRO, MELE,
MASONE, PONZONE, STREVI E TERZO
Bando di gara (TX18BFF14672) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI GIOIA DEL COLLE (BA). BITRITTO
(BA) E BITETTO (BA)
Bando di gara - procedura aperta per l’affidamento
del servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico – CIG 755986886C (TX18BFF14722) . . . . . . . . Pag.

50

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI ALVIGNANO, CAIAZZO, CASTEL CAMPAGNANO, PIANO DI MONTE VERNA, RUVIANO, VALLE DI
MADDALONI Stazione appaltante: Comune di
Caiazzo (CE)
Bando
di
gara
CIG
7565205CA6
(TX18BFF14634) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI ALVIGNANO, CAIAZZO, CASTEL CAMPAGNANO, PIANO DI MONTE VERNA, RUVIANO, VALLE DI
MADDALONI Stazione appaltante: Comune di
Caiazzo (CE)
Bando
di
gara
CIG
7565360C8F
(TX18BFF14633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI AMALFI, ATRANI, CETARA, FURORE, MAIORI, MINORI E RAVELLO
Bando di gara (TX18BFF14640) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

— II —

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI CONZA DELLA CAMPANIA, LIONI, MONTELLA, MONTEVERDE, ROCCA SAN
FELICE E SANT’ANGELO DEI LOMBARDI per
conto del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi
(AV)
Bando
di
gara
CIG
7554894FBD
(TX18BFF14646) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI RAPALLO E CAMOGLI per conto del
Comune di Rapallo
Bando
di
gara
CIG
7526741F26
(TX18BFF14654) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
DI COMUNI VALMARECCHIA
Bando di gara – CIG 7566428DE6 - CPV 601300008 (TX18BFF14607) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “ARCO
BASE” COMUNI DI CORNAREDO, SETTIMO
MILANESE, BAREGGIO ED ARLUNO
Bando
di
gara
CIG
7565846D9E
(TX18BFF14649) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “MEDIO
VOLTURNO” Gestione associata tra i comuni di
Alvignano – Caiazzo – Castel Campagnano – Piana
di Monteverna – Ruviano – Valle di Maddaloni
Bando di gara (TX18BFF14612) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI Servizio Stazione Unica Appaltante
Bando di gara europea a procedura aperta per
affidamento del servizio di integrazione specialistica
scolastica di studenti disabili frequentanti le scuole
secondarie di II grado ed assistenza specialistica personalizzata scolastica di studenti disabili videolesi e
audiolesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado
dell’area metropolitana di Bari. (TX18BFF14576) . . . Pag.

COMUNE DI GAVARDO per conto del Comune di
Roncadelle
Bando
di
gara
CIG
7556338760
(TX18BFF14688) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
41

48

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Bando di gara - CUP E95H17000180006 – CIG
7479912AA4 (TX18BFF14724) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

COMUNE DI PISTOIA
42

Bando
di
gara
CIG
7565779656
(TX18BFF14642) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO
35

Bando
di
gara
–
CIG
75503677F3
(TX18BFF14682) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

COMUNE DI SAN TAMMARO
Bando di gara (TX18BFF14619) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
42

35

37

COMUNE DI SPERLONGA
Bando
di
gara
CIG
75529000241
(TX18BFF14579) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO Città
Metropolitana di Milano
Bando
di
gara
–
CIG
7526323637
(TX18BFF14711). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

COMUNE DI VERDELLINO (Provincia di Bergamo)
Bando di gara (TU18BFF14415) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
31

51

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)
Bando
di
gara
CIG
7567257A04
(TX18BFF14714) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

51

COMUNE DI VEZZANO LIGURE
Bando di gara d’appalto - CIG 7563495984
(TX18BFF14643) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Brancaleone
Estratto di bando gara - Procedura aperta
(TX18BFF14727) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI COMO
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFF14678) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 83

41

ROMA CAPITALE Dipartimento Tutela Ambientale

46

COMUNE DI DOLCÈ (VR)
Bando
di
gara
CIG
7568384C0B
(TX18BFF14712) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

COMUNE DI FORMELLO
Bando di gara (TX18BFF14676) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

Bando di gara - Servizio di gestione triennale dei
canili comunali, Muratella e Ponte Marconi, e delle
attività volte al contenimento del randagismo. (pos.
3/18S) (TX18BFF14602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

S.U.A. CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA Amministrazione aggiudicatrice: Comune
di Cittanova
Bando
di
gara
CIG
751445546F
(TX18BFF14673) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI SAGAMA Area Amministrativa - Servizio Sociale
Estratto bando di gara – CIG 7564101D99
(TX18BFF14720) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— III —

49

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico

I.P.A.B. VILLA SERENA - SOLAGNA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 756325644B - Lotto 2
CIG 756325751E (TX18BFK14608) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale
Friuli Venezia Giulia
Bando di gara per il servizio di ingegneria e architettura per lo studio di fattibilità urbanistica/masterplan e Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
compresi rilievi, analisi di vulnerabilità sismica - incluse indagini e prove - e modellazione BIM (Building
Information Modeling) per la razionalizzazione dell
“Ex Caserma Cavarzerani”– Udine (UD) – Scheda
UDB0318 (TX18BFG14697) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara (TX18BFG14609). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

57

Università e altri enti di istruzione

Consip
CONSIP S.P.A.
Bando di gara per l’affidamento in concessione per
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del servizio di caffetteria presso il Parco Archeologico del Colosseo - ID 2071 (TX18BFJ14660) . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 83

55

Enti del settore sanitario

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
“ARTURO FERRARIN” - CATANIA
Bando di gara per l’affidamento in appalto dei servizi per attività aeroscolastiche - Allegato II B, art. 20,
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (TU18BFL14420) . . . . . . Pag.

62

Altre figure soggettive pubbliche e private
A2A S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
(TX18BFM14717) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

96

A2A S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
(TX18BFM14721) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

97

AFOL – AGENZIA METROPOLITANA PER LA
FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO
Estratto bando di gara - CIG 7562925325
(TX18BFM14578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

84

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7502137F49
(TU18BFK14428) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA - ROMA
Bando di gara (TX18BFK14718). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Bando di gara - CUP B61B16000360008 - CIG
75497456A9 (TX18BFM14684) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
Bando di gara (TX18BFK14653). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

ANAS S.P.A. Direzione Generale
Bando di gara MI 12-18 (TX18BFM14587) . . . . . . Pag.

67

60

ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilità
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse
n. 100/2018 (TX18BFM14610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilità del Comune di
Roma
Bando di gara n. 104/2018 - CIG 7559819FFA
(TX18BFM14618) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

58

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Bando di gara misto per lavori e servizi
(TX18BFM14623) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

78

58

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Bando di gara misto per lavori e servizi
(TX18BFM14621) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

76

60

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
S.P.A.
Bando di gara - Fornitura di pompe e set di deflussori - ARCA_2018_055 (TX18BFM14709) . . . . . . . . . Pag.

92

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando
di
gara
a
procedura
aperta
(TU18BFK14412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ANCONA
Bando di gara - Allegato XIII lett. C. D.L.vo 50/2016
(TX18BFK14698) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando
di
gara
CIG
7563696F61
(TX18BFK14659) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA
Bando di gara (TX18BFK14687). . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI
CREMA
Bando di gara - CIG 754730591B - CUP
G97H18000070002 (TX18BFK14726) . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

— IV —

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BANCA D’ITALIA Eurosistema Servizio Appalti
Bando di gara - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio, di interfacciamento
dei sistemi di spegnimento automatico a gas e di evacuazione installati presso le Filiali della Banca d’Italia. (TX18BFM14651) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

SAV.NO S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI VENETO
NORD ORIENTALE
Bando di gara (TX18BFM14685) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
83

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
Bando di gara - Lavori mirati al risparmio energetico ed all’efficientamento degli impianti della Reggia di Venaria Reale - Centrale Frigorigena
(TX18BFM14708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

91

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.
Bando di gara mediante procedura aperta
(TX18BFM14704) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

91

84

GES.A.P. S.P.A.
Bando di gara n. 7145692 - CIG 7562685D14
(TX18BFM14700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

IN.VA. S.P.A. Centrale Unica di Committenza della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando
di
gara
CIG
7559214CB8
(TX18BFM14630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

IN.VA. S.P.A. Centrale Unica di Committenza della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando
di
gara
CIG
7557900063
(TX18BFM14586) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara - Lavori - Italia-Milano: lavori di demolizione - Direttiva 2004/18/CE (TX18BFM14581) . Pag.

63

98

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara CIG: 75363508C1 - CUP:
F42I16000010006 (TU18BFM14641) . . . . . . . . . . . . . Pag. 100
ITALFERR S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
(TX18BFM14696) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MM S.P.A.
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFM14583) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE (TX18BFM14624) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

85

SOGESID S.P.A.
Bando
di
gara
CIG
751615929F
(TV18BFM14387) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101
TRENITALIA S.P.A. Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali (TX18BFM14701)

F.LLI CAMILLERI & ARGENTO S.R.L.
Bando di gara - CIG 7564582A89 - CUP
G61I18000100008 (TX18BFM14662) . . . . . . . . . . . . . Pag.

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara CIG: 75363508C1 - CUP:
F42I16000010006 (TU18BFM14605) . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 83

Pag.

87

AVVISI ESITI DI GARA

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto - Lavori (TX18BGA14694) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125
AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DELLA SARDEGNA (FORESTAS)
Avviso di aggiudicazione di appalto (TX18BGA14663) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. - INVITALIA
Avviso di aggiudicazione (TU18BGA14444) . . . . . . Pag. 134
ANAS S.P.A. Direzione Generale
Esito di gara CB 34-17 (TX18BGA14577) . . . . . . . Pag. 103
ASET S.P.A.
Esito di gara - CIG 72804029C8 - CUP
J38B17000020005 (TX18BGA14713) . . . . . . . . . . . . . Pag. 131
ATAC S.P.A Azienda per la Mobilità del Comune di
Roma
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 103/2018 Settore speciale (TX18BGA14611) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106
ATER PROVINCIA DI L’AQUILA
Esito di gara - CIG Z23200F9A7 (TX18BGA14614) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109

85

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO SETTENTRIONALE
Avviso esito di gara (TX18BGA14644) . . . . . . . . . . Pag. 113

66

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto (TX18BGA14707) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 129

79

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7400306DB0 - CUP
G34C18000100005 (TX18BGA14626) . . . . . . . . . . . . Pag. 110

— V —

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

BANCA D’ITALIA Eurosistema Servizio Appalti
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura di
bobine di pellicola termoretraibile. (TX18BGA14652) Pag. 115

COMUNE DI UMBERTIDE
Esito di gara - CIG 7458959FAC (TX18BGA14690) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122

C.U.C. TRA I COMUNI DI CERCHIARA DI CALABRIA, FRANCAVILLA MARITTIMA, PLATACI,
SAN LORENZO BELLIZZI, NOCARA, ROCCA
IMPERIALE, VILLAPIANA Comune Capofila:
Nocara (CS)
Esito di gara deserta - CIG 7432185116 – CUP
B94I17000000005 (TX18BGA14601) . . . . . . . . . . . . . Pag. 106

CONSIP S.P.A.
Avviso di aggiudicazione dell’appalto specifico relativo alla fornitura di servizio di desktop outsourcing
per INAIL - ID 1822 - nell’ambito dell’accordo quadro
per i servizi di desktop outsourcing ed. 2 per le Pubbliche Amminsitrazioni (TX18BGA14695) . . . . . . . . . . . . Pag. 126

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI APRICENA – POGGIO IMPERIALE A.S.P.
CASCO
Esito di gara - CIG 74069822E9 (TX18BGA14689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122

CONSORZIO DI BONIFICA SUD Bacino Moro Sangro Sinello Trigno
Esito di gara - CUP I67B16000610001 - CIG
7091504E37 (TX18BGA14656) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA,
GORO, LAGOSANTO, MESOLA per conto del
Comune di Mesola
Esito di gara - Procedura aperta - Servizio energia e servizio energia plus edifici comunali - CUP
F44I7000000006 - CIG 7420375F26 (TX18BGA14725) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132
COMUNE DI AREZZO
Esito di gara – CIG 7281230513 (TX18BGA14683) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
COMUNE DI AVETRANA
Esito di gara - CUP F66G17000660004 - CIG
7194360DAC (TX18BGA14661) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117

CONSORZIO DI BONIFICA SUD Bacino Moro Sangro Sinello Trigno
Esito di gara - CUP I51B16000500001 - CIG
71119391A9 (TX18BGA14655) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
CONSORZIO DI BONIFICA SUD Bacino Moro Sangro Sinello Trigno
Esito di gara - CUP I47B16000340001 - CIG
7091565092 (TX18BGA14657) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (CE)
Esito definitivo - CIG 7205740CBF (TX18BGA14603) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106

COMUNE DI BARRAFRANCA
Esito di gara (TX18BGA14686) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121

COPIT S.P.A.
Esito di gara - Servizi di pubblica utilita’ - Direttiva
2014/25/UE (TX18BGA14585) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105

COMUNE DI BRINDISI
Esito di gara - CIG 7291602452 (TX18BGA14658) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117

CTM S.P.A.
Esito di gara - Assicurazione RCA, incendio e rischi
diversi (TX18BGA14620) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109

COMUNE DI FAICCHIO (BN)
Esito di gara - CIG 7234265056 - CUP
I21E13000240002 (TX18BGA14670) . . . . . . . . . . . . . Pag. 121

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
Esito di gara (TX18BGA14703) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 128

COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante
Esito di gara - Adeguamento idraulico del rio Torre
di Quezzi (detto Bisagnetto) (TX18BGA14613) . . . . . . Pag. 108
COMUNE DI MATERA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - SIMOG
gara 6934382 (TX18BGA14645) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
COMUNE DI MILANO Area gare beni e servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TX18BGA14705) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 129
COMUNE DI ROBBIO
Esito di gara – CIG 7372913049 – CUP
H57I18000000005 (TX18BGA14584) . . . . . . . . . . . . . Pag. 105

FIRENZE FIERA S.P.A.
Esito di gara (TX18BGA14648) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114
INVITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara (TU18BGA14341) . Pag. 132
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA14632) . . Pag. 111
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA14627) . . Pag. 110
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA14628) . . Pag. 111

— VI —

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture Italia-Roma: pasta da carta 2018/S 133-304236 Direttiva
2004/18/CE (TX18BGA14669) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
OO.PP. Sicilia e Calabria Settore Gare e Contratti
Esito di gara del 16/11/2016 (TU18BGA14447) . . . Pag. 135
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata Stazione unica appaltante SUB S.U.A./NA1
Ente delegato dal Comune di Casavatore (NA)
Esito di gara (TX18BGA14710) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130
MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile Direzione Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature
Avviso relativo ad appalto aggiudicato (TU18BGA14356) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133
MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Lodi
Avviso di aggiudicazione gara - Procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro con
più operatori economici in base al quale aggiudicare
l’appalto del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale – Periodo
01/03/2018 / 31/12/2018 - CIG 734304693F. (TX18BGA14639) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG
7403795CE7 (TU18BGA14410) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG
6963576CB1 (TU18BGA14411) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 134
PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE per conto della Società della Salute
Pistoiese
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA14650) . . Pag. 115
PROVINCIA DI SASSARI
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - Servizio di
trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari anno 2017/2018 - Gara del 2 agosto
2017 (TX18BGA14692) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123
PROVINCIA DI SASSARI
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - Servizio
di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli
istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della
Provincia di Sassari anno 2017/2018 - Gara del 10 Ottobre 2017 (TX18BGA14691). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122

5a Serie speciale - n. 83

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA14668) . . Pag. 118
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di
produzione di sottotitoli in diretta (TX18BGA14693) . Pag. 123
REGIONE LIGURIA Direzione Centrale Organizzazione - Settore Affari Generali - Stazione Unica
Appaltante Regionale
Avviso di appalto aggiudicato – Servizi (TX18BGA14716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 131
SEA SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara (TX18BGA14702) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 128
SOGESID S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - CIG 6092326A73 - CUP
I18F11000070001 (TV18BGA14388). . . . . . . . . . . . . . Pag. 135
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI
VITERBO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG
743366566A (TX18BGA14580) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 104
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Direzione affari istituzionali contratti
e gare area contratti
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA14647) . . Pag. 114

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di revoca bando di gara CIG 75002970E3
(TU18BHA14354) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 140
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso
di
rettifica
bando
di
gara
(TX18BHA14723) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 139
C.U.C. CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
Avviso di sospensione gara (TX18BHA14679) . . . . Pag. 139
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI
MONTI DAUNI
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG
7550034527 (TX18BHA14638) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138

— VII —

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI
MONTI DAUNI
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG
7549963A8E (TX18BHA14636) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 137
CLARA S.P.A.
Avviso di rettifica - CIG 712617734B
(TX18BHA14666) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138
ENAV S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara – Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche – Forniture - Ammodernamento dei Sistemi Radio TBT
del Gruppo ENAV S.p.A. sul territorio Nazionale
(TX18BHA14596) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136
IN.VA. S.P.A. Centrale Unica di Committenza della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Avviso di rettifica termini bando di gara - CIG
75099964C0 (TX18BHA14635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 137
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Avviso di rettifica e proroga termini – CIG
754363220F (TX18BHA14715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 139
POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche (TX18BHA14665) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Asta pubblica immobiliare (TX18BIA14590) . . . . . Pag. 141

5a Serie speciale - n. 83

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Asta pubblica immobiliare (TX18BIA14589) . . . . . Pag. 140
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE
Asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie di proprietà della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze in Agenzia
Sviluppo Empolese Valdelsa S.p.a. (TX18BIA14592) . Pag. 142
CITTÀ DI NOTO
Asta pubblica (TX18BIA14637). . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143
COMUNE DELLA SPEZIA Servizio Patrimonio Immobiliare
Estratto di asta pubblica (TX18BIA14631) . . . . . . . Pag. 142
COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
Asta pubblica - Vendita in unico lotto di porzioni
immobiliari di proprietà comunale nel fabbricato (rudere) sito in Bordighera - Via Charles Garnier n.8
(TX18BIA14591). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141
COMUNE DI BUSSETO
Asta pubblica per la vendita della totalità delle
quote di Busseto Servizi S.r.l. detenuta dal Comune di
Busseto (TX18BIA14681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 145
COMUNE DI ROCCA DI PAPA Settore Urbanistica
e Patrimonio
Asta pubblica - Vendita di immobile comunale (TX18BIA14699) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 145
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC)
Asta pubblica (TX18BIA14667). . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144

— VIII —

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 83

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia - Via Melchiorre Gioia, 5 - 20124 Milano. Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti,
tel. 02/62772040, fax 02/62772259 - R.U.P.: Ten. Col. Pietro Lacarbonara, Posta elettronica certificata: mi0520000p@pec.
gdf.it. Indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it.
Informazioni, documentazione e offerte: punti di contatto sopra indicati. Accesso elettronico alle informazioni: http://
www.gdf.gov.it/bandi-di-gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, recante
“Codice dei Contratti”, come modificato dall’art. 39 dal D.Lgs. n. 56/2017, recante “Decreto correttivo al Codice dei Contratti”, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento a terzi del servizio di riparazione di parti meccaniche ed elettrauto per gli automezzi fino a 3,5 t. e motoveicoli della Guardia di Finanza in dotazione ai Reparti dipendenti dal Comando Regionale Lombardia Guardia di Finanza. Servizi. Cat. n.1. Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia. Codice NUTS: ITC4. CPV:
50111000. Il valore complessivo presunto dell’appalto, per i 24 mesi, è Euro 644.950,00 al netto dell’IVA, così ripartito:
Lotto n.1 CIG. 750179985E, Euro 165.600,00; Lotto n.2 CIG. 75018090A1, Euro 138.790,00; Lotto n.3 CIG. 750182804F,
Euro 46.080,00; Lotto n.4 CIG. 7501864E00, Euro 51.120,00, Lotto n.5 CIG. 750182804F, Euro 55.440,00; Lotto n.6 CIG.
7501890378, Euro 19.440,00; Lotto n.7 CIG. 750189686A, Euro 20.160,00; Lotto n.8 CIG. 7501908253, Euro 20.880,00;
Lotto n.9 CIG. 7501923EB0, Euro 21.600,00; Lotto n.10 CIG. 75019347C6, Euro 22.320,00; Lotto n.11 CIG. 750195591A,
Euro 35.280,00; Lotto n.12 CIG. 7501977B41, Euro 48.240,00. Per tutto quanto non menzionato nel presente bando di gara,
si rimanda al Disciplinare di gara e relativi allegati. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24 (ventiquattro) con
decorrenza dalla data di sottoscrizione dei contratti e/o approvazione degli stessi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. N. dossier:
694 del 23/05/2018. Termine ricevimento richieste dei documenti o accesso ai documenti: 06/08/2018. Termine ricevimento
offerte: 31/08/2018 Ora 23:59. Lingue: Italiano. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 04/09/2018 Ora 10:00 Luogo:
Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza, via M. Gioia n. 5 - Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Rappresentante Legale o persona delegata.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si veda documentazione di gara. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. Presentazione di ricorso: entro 30 giorni.
Data invio bando di gara alla G.U.U.E.: 09.07.2018.

Il capo gestione amministrativa
ten. col. Pietro Lacarbonara
TX18BFC14593 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise,
la Puglia e la Basilicata - Sede Coordinata - Potenza
Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione Basilicata - Sezione 5ª Gare e Contratti
Sede amministrativa: corso G. Garibaldi n. 149 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - 0971-260111/208/220/209
Posta elettronica:oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
e-mail: poopp.pz@mit.gov.it
Codice Fiscale: 93310920728
Partita IVA: 93310920728
Bando di gara per l’appalto di lavori di ristrutturazione e di adeguamento al DPR n. 230/2000
padiglioni detentivi della Casa Circondariale di Potenza - Progetto esecutivo di primo stralcio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI
Denominazione Ufficiale:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Coordinata di Potenza - C.F. 93310920728.
Indirizzo postale: Corso Garibaldi, 149 - 85100 Potenza - Italia - Punti di contatto: 1) Ufficio Contratti – 2) Sezione
10^ Tecnica provinciale Potenza - Telefono: 0971-260111/203/220/230 - Fax: 0971-35518 - P.E.C.: oopp.basilicata@pec.mit.
gov.it - Profilo di committente: www.trasparenza.mit.gov.it - Ulteriori informazioni e la documentazione complementare è
disponibile presso i punti di contatto sopraindicati.
Le offerte vanno inviate presso il primo punto di contatto sopraindicato.
I.2) APPALTO CONGIUNTO:
Il contratto prevede appalto congiunto: NO - L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:www.trasparenza.mit.gov.it
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e
Basilicata - Sede Coordinata di Potenza – Ufficio Contratti – C.so Garibaldi, 149 – 85100 Potenza – Italia - La documentazione a base di offerta verrà gestita dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata
- Sede Coordinata di Potenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni – Edilizia Demaniale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Lavori di ristrutturazione e di adeguamento al DPR n.230/2000 padiglioni detentivi della Casa
Circondariale di Potenza - progetto esecutivo di primo stralcio
II.1.2) CPV 45454000-4 lavori di ristrutturazione
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori aventi ad oggetto la sola esecuzione ai sensi dell’ art. 59, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016
come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di adeguamento della Casa Circondariale di Potenza “ Maresciallo Santoro” alle norme
del DPR n. 230/2000, consistenti nell’adeguamento alle condizioni igieniche dei servizi sanitari della struttura di detenzione.
II.1.5) Valore stimato: € 1.710.125,55 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lavori di ristrutturazione e di adeguamento al DPR n.230/2000 padiglioni detentivi della Casa
Circondariale di Potenza - progetto esecutivo di primo stralcio
Determina a contrarre D.P. prot. n. 85 del 04/07/2018 – verbale di validazione del 20/06/2018
CUP: D31H16000080001 - CIG: 756180246A
II.2.3) Luogo di esecuzione: Potenza (PZ) - Codice NUTS ITF51
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori € 1.710.125,55 (IVA esclusa) di cui: € 1.671.308,15 per lavori a misura,
€ 38.817,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, integrato
e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017, l’incidenza della manodopera è pari ad € 791.075,10.
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Categorie di cui si compone l’intervento:
Lavorazioni - Categoria - Importo - Indicazione ai fini della qualificazione
Edifici civili ed industriali - OG1 - € 838.353,68 - Categoria prevalente – Subappaltabile nei limiti del 30%.
Impianti interni elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi - OS30 - € 347.741,94 - Categoria scorporabile – Non
è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 c. 11 - Eseguibile direttamente in presenza di qualificazione (SOA) oppure
necessaria costituzione ATI tra mandataria e mandante qualificata (SOA). È subappaltabile nei limiti del 30% della stessa.
Impianti termici e di condizionamento - OS28 - € 524.029,93 - Categoria scorporabile - Eseguibile direttamente in
presenza di qualificazione (SOA) oppure necessaria costituzione ATI tra mandataria e mandante qualificata (SOA). È subappaltabile al 100%, fermo il limite complessivo di subappalto nella misura del 30% del totale del contratto.
Subappalto:come disciplinato dagli artt. 105 e 89 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Decreto del MIT n. 248 del
10/11/2016, così come meglio specificato all’art. 10 dello schema di contratto e ai punti h) ed i) delle Altre informazioni del
Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi degli
artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017. Ai sensi
dell’art. 97,comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del predetto
art. 97; in tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 97; si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al precitato art. 97, comma 2 solamente in presenza di almeno cinque offerte
ammesse; non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.
La Stazione Appaltante potrà valutare, ai sensi del citato art. 97 comma 6, la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza
cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
II.2.6) Valore stimato: € 1.710.125,55 (IVA esclusa)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori - Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Sono autorizzate opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Finanziamento fondi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cap. 7471 PG 01 es. 2017 D.D. prot. 3572 del
31/03/2017 vistato dall’U.C.B. il 27/04/2017 n. 2152.
Pagamenti: si rinvia all’art. 6, punto 3, dello Schema di Contratto.
Cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo posto a base d’appalto.
Penale: 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto alla prevista ultimazione (art. 7 dello Schema di Contratto)
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco D’EUGENIO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione nel registro delle imprese. Si richiedono, con le modalità indicate nel disciplinare
di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Possesso di attestazione SOA
III.1.3) Capacità tecnica: Possesso di attestazione SOA per categoria e classifica adeguate
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i quali non ricorrono le condizioni di cui all’art. 80 del predetto D.Lgs. come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017; detti soggetti possono essere costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del predetto D. Lgs. n.50/2016, da reti di
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impresa, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs.
n. 50/2016 e all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. E’ fatto divieto alle imprese, alle cooperative, ai consorzi, alle reti di impresa
e alle imprese aderenti alla rete di partecipare alla gara nella doppia veste di soggetti singoli e di componenti di un raggruppamento ovvero di partecipare in più di un raggruppamento.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017 e secondo le modalità di cui al CSA. Ai
sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la corresponsione dell’anticipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA - Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:6/8/2018 ore 12,00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9,30 del giorno 8/8/2018
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso della procedura concorsuale.
Luogo: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Potenza - Corso Garibaldi, 149
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati potranno rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI è obbligatoria
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per le modalità di svolgimento della gara, per i documenti da produrre e per le altre informazioni complementari si rinvia
al disciplinare di gara disponibile sul profilo del committente al seguente indirizzo: www.trasparenza.mit.gov.it
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Basilicata – Potenza – Via Rosica 89/91 – 85100
Potenza Italia, competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE:
Pubblicato a norma dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 sulla GURI 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici, sul profilo
del committente all’indirizzo www.trasparenza.mit.gov.it e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.
Potenza, lì 12/7/2018.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BFC14594 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Anna Cavallini
TU18BFC14424 (A pagamento).
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Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Servizio di riparazione veicoli
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Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Anna Cavallini
TU18BFC14575 (A pagamento).

PROVINCE

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – Via
Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it
(Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE:
Denominazione: procedura aperta, in modalità multilotto, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore
dei Comuni di: Lentate sul Seveso (lotto 1) – A.S. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio – CIG N. 7546668B6F; Seveso (lotto 2) – A.S. 2018/2019 – 2019/2020, con facoltà di rinnovo per un ulteriore
anno – CIG N. 7546686A4A; Usmate Velate (lotto 3) – dal 1/1/2019 al 31/12/2021 – CIG N. 7546709D44.
Tipo di appalto: appalto di servizi.
Luogo di consegna: Comuni di Lentate sul Seveso (MB), Seveso (MB) e Usmate Velate (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 60130000 – 8 (Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada).
Divisione in lotti: Si.
Entità dell’appalto: base di gara annuale soggetta a ribasso: lotto 1: € 210.000,00 (annuale) oltre oneri sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 0,00 e oltre IVA; lotto 2: € 307.280,00 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00
e oltre IVA; lotto 3: € 81.000,00 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00 e oltre IVA.
Opzioni: si.
— 27 —

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

Durata dell’appalto: lotto 1: – A.S. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio;
lotto 2: A.S. 2018/2019 – 2019/2020, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno; lotto 3: dal 1/1/2019 al 31/12/2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it .
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 11/08/2018 ore 17:00.00
Data della gara: 16/08/2018 ore 09:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Lentate sul Seveso: Dott.ssa Valeria Torretta – Responsabile del
Settore Servizi al Cittadino e Welfare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Seveso: Dott.ssa Carmen Mucio - Responsabile del Settore Istruzione.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Usmate Velate: Dott.ssa Vania Maggiolini – Responsabile del
Servizio alla Persona-U.R.P.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni G.U.U.E. in data 12/07/2018.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE14582 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRINDISI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7543019830
SEZIONE I: Stazione Appaltante - SUA Provincia di Brindisi – pec: sua@pec.provincia.brindisi.it;
Amministrazione Aggiudicatrice Committente: Provincia di Brindisi, Via De Leo n. 3, pec: provincia@pec.provincia.
brindisi.it
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: “POR Puglia FESR – FSE 2014-2020. Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione
delle risorse naturali e cultuali. Azione 6.7. Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Progetto
“#MediaPorto di Brindisi – Biblioteca di Comunità – Mediateca – CineLabKids – Hub della Creatività”.
Importo complessivo appalto: € 619.127,46, di cui € 605.000,00 per esecuzione lavori a corpo (soggetti a ribasso) ed
€ 14.127,46 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. D’ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 e speciale ex art. 61 DPR 207/10 per le cat.
OG 1 (prevalente) class. II e OS 30 (scorporabile) class. I. La categoria OS 30 può essere soddisfatta anche con possesso
attestazione SOA per la cat. OG 11 o con possesso dei requisiti ex art. 90, c. 1, del D.P.R. 207/10.
FINANZIAMENTO: Comunitario.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, da espletarsi interamente telematicamente sul portale SUA Provincia
di Brindisi all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/16, con verifica
offerte anomale ex art. 97 D.Lgs. 50/2016, commi da 3 a 7. Termine di esecuzione lavori: 275 giorni naturali e consecutivi.
Termine ricezione offerte: ore 14,00 del 20.08.2018. Inizio operazione di gara: 21.08.2018 h. 09.30 in seduta pubblica.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale, disciplinare, documenti di gara e di progetto disponibili
all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it. RUP: dott.ssa Fernanda Prete, dirigente Servizio I Provincia di Brindisi,
e-mail: fernanda.prete@provincia.brindisi.it.
Il dirigente del Servizio I Provincia di Brindisi
dott.ssa Fernanda Prete
TX18BFE14629 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Monteprandone (AP)
Bando di gara - CIG 7567453BC2
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Monteprandone (AP).
Oggetto: Servizio di ristorazione - mensa scolastica c/o Scuola primaria di Centobuchi e Scuola dell’Infanzia di Collegioiso. Importo: € 776.000,00 di cui € 3.200,00 per o.s. + € 776.000,00 di cui € 3.200,00 per o.s. (per ripetizione) + IVA.
Durata: 2 anni + 2 anni.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: entro 5/09/18 h.13 alla SUA Provincia
di Fermo, V.le Trento 113 Fermo.
Documenti disponibili su http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX18BFE14664 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – Via
Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it
(Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE:
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio della gestione del centro diurno integrato di Mezzago, denominato Casa del Sorriso, periodo 01/10/2018 – 30/09/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 5
anni. CIG 7540129749.
Tipo di appalto: concessione di servizi.
Luogo di consegna: Comune di Mezzago
L’avviso riguarda: un appalto pubblico
Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 85312100-0 “SERVIZI DI CENTRI DIURNI”Divisione in lotti: No.
Entità dell’appalto:
- valore della concessione: importo complessivo quinquennale della concessione pari A € 1.127.012,00;
- base di gara: per la tariffa a ribasso € 27,00.=; per il canone di concessione a rialzo € 27.000,00.=- oltre IVA e costi
della sicurezza pari a € 5.000,00.= non soggetti a ribasso;
Opzioni: si.
Durata dell’appalto: 5 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it .
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30/08/2018 ore 17:00
Data della gara: 05/09/2018 ore 9:30
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
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Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Mezzago: Dott.ssa Lucia Pepe Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Mezzago.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
p. Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
Il segretario generale
dott. Paolo Codarri
TX18BFE14706 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servizio appalti
Bando di gara di lavori - Procedura aperta ex 30 bis e 30 co. 5 bis della L.P. 26/93 - CIG 75461900FD
OGGETTO: Gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei «lavori di ampliamento polo fieristico di Riva del Garda
(TN)», su delega di Patrimonio del Trentino spa (AT 55290).
Punti di contatto: Provincia autonoma di Trento - APAC - Servizio Appalti - Ufficio gare, PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it indirizzo Via Dogana 8, Trento, tel 0461/496444.
Importo complessivo di appalto € 14.708.620,75. - di cui € 258.247,56 - per oneri non soggetti a ribasso d’appalto;
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 17, L.p. 2/2016. Contratto da
stipulare a corpo. Termine di presentazione offerte: ore 12.00 del 9 ottobre 2018.
Prima seduta di gara: 11 ottobre 2018 - ore 9.00. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione e ogni informazione
sono nel bando di gara inviato alla UE e nel bando integrale di gara pubblicati nel sito www.appalti.provincia.tn.it. La documentazione integrale di gara è disp. all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet http://
www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp.
Resp. del proc. ai sensi della LP 30 novembre 1992, n. 23: dott. P. Zorzi. Bando inviato alla UE il 29 giugno 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BFE14413 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servizio appalti
Bando di gara di lavori - Procedura aperta ex 30-bis e 30
comma 5-bis della L.P. 26/93 - CIG: 6732758FA6
Oggetto: gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei «lavori di ampliamento polo congressuale di Riva del Garda»
congiuntamente all’eventuale trasferimento dell’immobile sito in Trento, via S. Croce - PP.EDD. 1300 -1304/4 C.C. Trento,
su delega Di Patrimonio del Trentino Spa (AT 55276). Punti di contatto: Provincia autonoma di Trento - APAC - Servizio
Appalti - Ufficio gare, via Dogana n. 8, Trento; tel. 0461/496444; indirizzo PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it - Importo
complessivo di appalto € 28.055.909,67, di cui € 709.313,46 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto - Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 17, L.p. 2/2016. Contratto da stipulare a corpo - Termine
di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 6 novembre 2018 - Prima seduta di gara: 8 novembre 2018 - ore 9,00 - I requisiti
richiesti e le modalità di partecipazione e ogni altra informazione sono riportati nel bando di gara inviato alla U.E. e nel bando
integrale di gara pubblicati nel sito www.appalti.provincia.tn.it - La documentazione integrale di gara è disponibile all’interno
dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp
Responsabile del procedimento ai sensi L.P. 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa L. Lucianer - Bando inviato alla U.E. il
25 giugno 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BFE14414 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servizio appalti
Bando di gara di forniture - Procedura aperta ex D. Lgs. 50/2016
Punti di contatto: APAC, servizio appalti, ufficio gare, Trento, via Dogana n. 8, tel. 0461496444 - fax 0461496422. Gara
d’appalto in unico lotto per l’affidamento della fornitura di una unità navale di soccorso quale dotazione di servizio dell’Unione
distrettuale dei corpi dei Vigili del fuoco volontari Alto Garda e Ledro - CIG 7515875840. Importo complessivo a base di
gara € 634.400,00 al netto degli oneri fiscali. Oneri e costi per la sicurezza pari a € 0. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016. Termine presentazione offerte:
24 settembre 2018, ore 12. Prima seduta di gara: 25 settembre 2018, ore 9 presso APAC, via Dogana n. 8 - 38122 Trento, sala
aste. Requisiti richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando integrale di gara. Documentazione su www.appalti.
provincia.tn.it Responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale n. 23/1992: dott. L. Zuanelli Brambilla. Bando
inviato all’UE il 6 luglio 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BFE14421 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

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.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80000110728
Bando di gara europea a procedura aperta per affidamento del servizio di integrazione specialistica scolastica di studenti
disabili frequentanti le scuole secondarie di II grado ed assistenza specialistica personalizzata scolastica di studenti
disabili videolesi e audiolesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado dell’area metropolitana di Bari.
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
Denominazione ufficiale: Città Metropolitana di Bari - Servizio Stazione Unica Appaltante
Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione ed esecuzione: Dott.ssa Simonetta Scavo
PEC: politichesociali.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Sezione II: tipologia appalto
procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016
NUTS: ITF 47 CPV: 85311200-4 CIG:7560537082
Durata: pari a quella dell’anno scolastico 2018/2019 (art. 4 disciplinare)
Valore stimato complessivo dell’appalto: €. 3.631.378,95 al netto di IVA al 5%
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale: si rinvia al disciplinare di gara
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: si rinvia al disciplinare di gara
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, pari al 2% del prezzo base si rinvia al disciplinare di gara
Sezione IV: PROCEDURE - Procedura aperta con criterio di offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 16/08/2018
Indirizzo al quale inviare le offerte: Città Metropolitana di Bari - Servizio Stazione Unica Appaltante, via Re David
178/D - 70126 Bari.
Sezione V: EVENTUALE - Procedure di ricorso - T.A.R. Puglia, Piazza Massari, n. 6 ¬ 70122 Bari.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI. Le norme integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare di gara
che ne fa parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge.
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I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale https://www.cittametropolitana.ba.it nella Sezione Struttura ed
Organizzazione – Servizi – “Servizio Stazione Unica Appaltante” – “Bandi e Avvisi di gara”.
Data di presentazione alla G.U.U.E: 12/07/2018
Il dirigente
avv. Nunzia Positano
TX18BFF14576 (A pagamento).

COMUNE DI SPERLONGA
Bando di gara - CIG 75529000241
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Sperlonga Denominazione: Comune di Sperlonga Indirizzo: Piazza Europa
n. 1 - 04029 Sperlonga. Punti di contatto: Ufficio Demografico R.U.P. Alessandra Tuccinardi
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione dei pasti presso la Scuola materna sita nel territorio del Comune
di Sperlonga (codice CPV 55523100-9). Tipo di appalto: Gara Luogo di esecuzione: Sperlonga Vocabolario comune per gli
appalti: codice Ausa 0000241072. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: (75529000241). Durata
dell’appalto: 2018/2021.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico capitolato e disciplinare. Condizioni
di partecipazione: procedura aperta con bando.
SEZIONE IV: Procedura. Decreto Legislativo n. 50/2016. Tipo di procedura: gara aperta Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 08/08/2018 ore 12:00. Prezzo base
d’asta € 4,62.
SEZIONE VI : Altre informazioni: rivolgersi Dott.ssa Alessandra Tuccinardi Responsabile R.U.P.
Il R.U.P.
dott.ssa Alessandra Tuccinardi
TX18BFF14579 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Sede: piazza Dante, 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia
Codice Fiscale: 00138080460
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Forte dei Marmi e Seravezza –piazza dante n. 1 55042 Forte dei Marmi, ITALIA Telefono: +39 0584280258 Fax: +39 0584-280218 Posta elettronica: gmanzione@comunefdm.it Indirizzo internet: www.comunefortedeimarmi.
lu.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Centrale di Committenza - L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Sì
OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: lavori di
ristrutturazione e consolidamento delle strutture in cemento armato del pontile a mare del comune di Forte dei Marmi- CUP
F27F18000000004 CIG 7563726825- (GARA 7146616) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori; esecuzione - Luogo di
esecuzione: comune di Forte dei Marmi (LU) Codice NUTS IT E12-L’avviso riguarda: un appalto pubblico di lavori. Breve
descrizione dell’appalto: lavori di ristrutturazione e consolidamento delle strutture in cemento armato del pontile a mare.
CPV: Oggetto principale: 45223500-1 Divisione in lotti: No - Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto
€ 565.525,75, IVA esclusa, di cui:
- € 363.429,75, IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso); - € 202.096,00, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del
piano di sicurezza (non soggetti a ribasso). Categorie delle lavorazioni: OG7 subappaltabili come indicato nel Disciplinare
di gara. Opzioni No. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 500 (cinquecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie
richieste: Vedasi Disciplinare di gara.
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Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Unità partecipanti singole o raggruppate ai sensi dell’art. 45 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; consorzi ex art. 47 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) Iscrizione per attività inerenti il presente appalto nel Registro delle Imprese, 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,D. Lgs. 50/2016. Capacità economica e finanziaria:
Vedasi Disciplinare di gara.Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di gara.
PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: tutta la documentazione è consultabile sul sito
del comune di Forte dei marmi www.comunefortedeimarmi.lu.it e sulla piattaforma regionale start www.start.e.toscana.it.
Termine per il ricevimento delle offerte: 20/08/2018 ore 13:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni Modalità di apertura delle offerte: 21/08/2018 ore 9,30- luogo ufficio gare del comune di Forte
dei Marmi
Il R.U.P.
dott. ing. Gabriele Borri
TX18BFF14588 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Tutela Ambientale
Bando di gara - Servizio di gestione triennale dei canili comunali, Muratella e Ponte Marconi,
e delle attività volte al contenimento del randagismo. (pos. 3/18S)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi: Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale – Piazza di Porta Metronia n. 2 -00183
Roma - Tel. 06. 671072674 – Fax 06.77204491 pec: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it;
Responsabile del procedimento: arch. Roberto Vannelli.
Codice NUTS: ITI43.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo
internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – Amministrazione – Pubblicità legale - Albo Pretorio on line. Selezionare nella mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di servizi indetti da Roma
Capitale. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di
Committenza – Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi – Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18/18A –
00187 Roma.
SEZIONE II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione triennale dei canili comunali, Muratella e Ponte Marconi, e delle attività
volte al contenimento del randagismo. CIG 75017965E5
II.1.2) Codice CPV principale: 98380000-0
II.1.3) Tipo di appalto: servizio - II.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): € 5.403.456,54 di cui Importo a base
di gara (soggetto a ribasso): € 5.366.820,54 ed € 36.636,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 secondo i criteri indicati nel paragrafo 18 del Disciplinare di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: sono ammessi a presentare offerta
i soggetti singoli e i soggetti anche appositamente e temporaneamente raggruppati/consorziati secondo la normativa vigente,
in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 10,30 del giorno 06/09/2018
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 07/09/2018, alle
ore 9,30 presso la Sala Commissioni del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza
– Direzione Centrale Unica acquisti di beni e servizi – Via della Panetteria, n.18/18a .
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il bando integrale e il Disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL indicato al precedente punto I.3).
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio pubblicazioni della U.E.:
13/07/2018.
Il direttore
dott.ssa Rosalba Matassa
TX18BFF14602 (A pagamento).

C.U.C. MONTEVARCHI-TERRANUOVA BRACCIOLINI
Estratto di bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Montevarchi-Terranuova Bracciolini (C.F. e P. IVA 00231100512) – Provincia di Arezzo
2. Oggetto: affidamento in gestione dei servizi extrascolastici per minori ed adolescenti della fascia d’età 6 – 14 anni per
gli aa. ss. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 con opzione di ulteriori due anni scolastici
3. CIG: 7567414B93 –
4. CPV: 85312110-3 –
5. Durata: anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, con inizio fissato inderogabilmente al 17 settembre 2018
con opzione per ulteriori due anni.
6. Base d’asta: € 484.074,21 oltre IVA - Oneri per la sicurezza non previsti
7. Modalità/procedura di aggiudicazione: Gara aperta (art. 60 del D.lgs. 50/2016) espletata in modalità completamente
telematica sulla piattaforma elettronica di Regione Toscana S.T.A.R.T. all’indirizzo URL https://start.toscana.it/ 7.1 Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c. 2 e comma 3, lett. a)
8. Documentazione di gara: Tutti gli atti di gara sono reperibili sulla Piattaforma Elettronica S.T.A.R.T. accessibile
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/
9. Termine presentazione offerte sulla Piattaforma START: ore 09:00 del 24/08/2018.
10. Prima seduta di gara (pubblica): prevista per le ore 10.30 del 24/08/2018 presso l’indirizzo come riportato nel Bando/
Disciplinare di gara.
12. Terranuova Bracciolini, addì 13/07/2018
Il responsabile del procedimento
avv. Massimo Bigoni
TX18BFF14604 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA
Bando di gara – CIG 7523950FF1
Sezione I. Ente: La C.U.C. Arberia, per conto del Comune di San Giorgio Albanese Piazza G. Marconi,1-87060 (CS).
tecnico.sangiorgioalbanese@asmepec.it. Tel. 0983.86396. RUP: Ing. Salvatore Laminata
Sezione II. Oggetto: Affidamento della gestione di azioni e servizi di accoglienza integrata per i richiedenti asilo e i
titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario. Progetto SPRAR. Importo su base annua € 485.311,30. Durata:
3 anni.
Sezione IV. Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22/08/18 ore 13.00. Apertura: 24/08/18 ore 10.00.
Sezione VI. Informazioni: Atti di gara su: www.comune.sangiorgioalbanese.cs.it. Invio alla GUCE 13/07/18.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Francesco Manfredi
TX18BFF14606 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Bando di gara – CIG 7566428DE6 - CPV 60130000-8
Sezione I. Stazione Appaltante: Unione di Comuni Valmarecchia – Centrale Unica di Committenza, per il Comune di
Pennabilli (RN).
Sezione II. Oggetto: Servizio di trasporto scolastico nel territorio del comune di Pennabilli, per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 . Importo a base di gara € 500.000,00 oltre IVA.
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte 22/08/18 ore 13.00.
Sezione VI. Informazioni: Atti di gara su: www.vallemarecchia.it.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Maurizio Severini
TX18BFF14607 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “MEDIO VOLTURNO”
Gestione associata tra i comuni di Alvignano – Caiazzo – Castel Campagnano – Piana di Monteverna –
Ruviano – Valle di Maddaloni
Bando di gara
La Centrale Unica di Committenza “Medio Volturno”, con sede operativa in Ruviano (CE) al Corso Umberto I, n. 1,
81010 – Ruviano (CE), profilo di committente www.cucmediovolturnio.it, indice gara a procedura aperta da aggiudicare
mediante offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di refezione scolastica a.s. 2018/2019 del Comune di Alvignano.
Importo appalto € 105.000,00, inclusi oneri di sicurezza, iva esclusa.
Termine offerte: 13/08/2018 ore 13. Apertura plichi: 31/08/2018 ore 10.00.
Documentazione integrale disponibile su www.cucmediovolturno.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mario Mingione
TX18BFF14612 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando di gara - CIG 7550303324
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di contatto: Comune di Orta Nova, Piazza Nenni, 39 – 71045 (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ampliamento della fognatura pluviale dell’abitato di Orta Nova.
Importo complessivo dei lavori: € 744.400,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 20/08/2018 ore 12.00. Apertura: 07/09/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONE. Atti di gara sui siti: https://cucdeltavoliere.traspare.com.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Ricci
TX18BFF14615 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI
Bando di gara - CIG 75679505E7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni. Punti
di contatto: Comune di Rocchetta Sant’Antonio, II° Settore Tecnico, Piazza Aldo Moro, 12 - 71020 Rocchetta Sant’Antonio (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori, servizi e forniture relativI alla biblioteca comunale
del Comune di Rocchetta Sant’Antonio. Importo di gara: € 691.918,82, di cui € 10.133,90 per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/08/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.rocchettasantantonio.fg.it e https://suamontidauni.traspare.com. Data invio alla GUUE: 16/07/2018.
Il responsabile del procedimento
Lucia Castelli
TX18BFF14616 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE E TREZZO SULL’ADDA
Bando di gara n. 13/2018
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: http://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.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti – E.E.R. 200307 e multimateriale – E.E.R. 150106 prodotti nel territorio comunale. (C.I.G. 7559389D22). II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5)
L’importo a base di gara è di € 126.000,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge. II.1.6) L’appalto non è
suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Cologno Monzese. II.2.4) come Il.1.1). II.2.5) criterio di aggiudicazione: minor prezzo, con modalità indicate nel disciplinare di gara, cui si rinvia. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 365
giorni. II.2.10) non sono autorizzate le varianti. II.2.11) Opzioni: non sono previste opzioni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Non possono partecipare coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 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. A pena d’esclusione: a) Operatore economico con intestato impianto di conferimento
autorizzato alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, con procedura ordinaria ai sensi degli artt. 208-209 del
D.lgs. 152/2006 o con procedura semplificata ai sensi degli art. 214-216 del D.lgs. 152/2006 o con Autorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell’art. 213 del D.lgs. 152/2006, di cui al Titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. 152/2006, per i
rifiuti con codice EER 200307 e con codice EER 150106 e per un quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti
alle operazioni da R1 a R13, ai sensi dell’allegato C parte quarta del D.lgs. 152/2006, non inferiori a 60 tonnellate al mese.
L’autorizzazione deve comprendere anche la fase D15 dell’allegato B del citato decreto. Per le imprese non residenti in Italia,
la predetta autorizzazione dovrà risultare da apposito documento che la dovrà attestare con riferimento all’analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Requisito non suscettibile di avvilimento.
Ai sensi di quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, art. 9 Ubicazione impianto di conferimento, per le motivazioni
ivi riportate, cui si rinvia, l’impianto di conferimento dei rifiuti dovrà essere obbligatoriamente ubicato nel raggio massimo di
50 chilometri dal Comune di Cologno Monzese. La verifica della distanza chilometrica sarà svolta con modalità indicate nel
C.S.A. all’art. 9. III.1.2) e III.1.3) A pena d’esclusione: b) Fatturato globale minimo annuo, in ciascuno degli ultimi n. TRE
esercizi finanziari disponibili di € 84.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di comprovare la capacità ad assu— 36 —
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mersi i relativi rischi d’impresa in rapporto all’entità e l’importanza dell’appalto di che trattasi. Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato di cui sopra deve essere rapportato al periodo di attività, in ragione
minimo di € 84.000,00 per ciascun anno del triennio considerato. Non è consentita la partecipazione di coloro i quali avendo
iniziato l’attività da meno di tre anni, non abbiamo almeno svolto un anno di attività nel triennio considerato con un fatturato
minimo annuale di € 84.000,00, questo al fine di attestare una seppur minima capacità gestionale e di assunzione del rischio.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/08/2018,
ore 14:00. 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: 05/09/2018 ora 09:00 a Cologno Monzese in via Levi, 6. Termine per l’accesso
ai documenti e per le richieste di chiarimenti, data: 13/08/2018
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) R.u.p. arch. Elena Pappalardo. 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. Cologno Monzese lì,
13/07/2018.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Danilo Bettoni
TX18BFF14617 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TAMMARO
Bando di gara
l. Ente aggiudicatore: Comune di San Tammaro (Prov.CE) C.F. 00202480612
2.Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 d.lgs.
50/2016;
3.0ggetto dell’appalto: affidamento servizio di refezione scolastica;
4.Importo presunto dell’appalto: € 210.000,00 oltre IVA;
5.Durata dell’appalto: anni tre;
6.Termine di ricezione offerte: il giorno 06/08/2018 ore 12:00.
7.Capitolato e disciplinare di gara disponibili sul sito: www.comune.santammaro.ce.it
8.Codice CIG 75688371E2
9.Responsabile del procedimento: dott. Pietro Santillo
Il responsabile del servizio
dott. Pietro Santillo
TX18BFF14619 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, BRUGNERA E CANEVA
Bando di gara - CIG 7568936394
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: CUC tra i Comuni Di Sacile, Brugnera E Caneva. Comune di Sacile Piazza del Popolo 65 33077 Sacile Tel:0434787103. www.comune.sacile.pn.it. All’attenzione di: Daniela Bariviera - mail:
daniela.bariviera@com- sacile.regione.fvg.it;
SEZIONE II: Oggetto: Concessione del servizio di ristorazione della mensa comunale, della casa di riposo e dei pasti a
domicilio per i comuni del Servizio Sociale dei Comuni. Entità della concessione € 10.103.141,51 Durata: 9 anni
SEZIONE IV: Procedura: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 10.09.2018
ore 12.00. Apertura: 11.09.2018 ore 09.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Informazioni e documentazione di gara su https://eappalti.regione.fvg.it sezione
“Bandi e avvisi
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Daniela Rosa Bariviera
TX18BFF14622 (A pagamento).
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C.U.C. DELL’UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST (PR)
Bando di gara – CIG 7521080F8B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente appaltante: Centrale di Committenza dell’Unione Montana Appennino Parma Est, Piazza Ferrari n. 5, Langhirano, Tel. 0521354111, sito internet: www.unionemontanaparmaest.it,
per conto del Comune di Corniglio (PR).
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento biennale del servizio gestione del trasporto scolastico in favore del Comune di
Corniglio per conto del Comune di Corniglio. Luogo di esecuzione: Corniglio; Importo complessivo: Euro 275.287,50
SEZIONE III. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 6 agosto 2018 c/o Unione Montana Appennino Parma Est – P.zza Ferrari
n. 5 Langhirano cap. 43013 (PR).
SEZIONE IV. ALTRE INFORMAZIONI: Trasmesso alla G.U.U.E. in data 11/07/2018. La documentazione integrale è
disponibile sul sito internet www.unionemontanaparmaest.it
Il responsabile
ing. Giampiero Bacchieri Cortesi
TX18BFF14625 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GESTIONE ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI ALVIGNANO, CAIAZZO, CASTEL CAMPAGNANO,
PIANO DI MONTE VERNA, RUVIANO, VALLE DI MADDALONI
Stazione appaltante: Comune di Caiazzo (CE)
Bando di gara - CIG 7565360C8F
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza gestione associata tra i Comuni di Alvignano, Caiazzo,
Castel Campagnano, Piano Di Monte Verna, Ruviano, Valle Di Maddaloni - Sede Operativa: Comune di Ruviano – Corso
Umberto 1° - 81010 Ruviano (Ce). Stazione appaltante: Comune di Caiazzo (CE) Piazzetta Martiri caiatini, 1 – 81013
Caiazzo (CE) -Contatti: Uff. P.I. – Sig. Felice Imperato: Tel. 0823/615734–36 e-mail: serviziassistenziali@comune.caiazzo.
ce.it - p.e.c.: comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it sito web: www.caiazzo.gov.it/.
Oggetto: Gara pubblica per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico in tutte le sue fasi, ivi comprese le modalità tecniche di riscossione delle tariffe, dei solleciti e della gestione degli insoluti.
Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 D. LGS. 50/2016. Luogo esecuzione: sedi plessi scolastici del Comune
di Caiazzo – Valore presunto appalto € 43.591,00= oltre I.V.A. –
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D. LGS. 50/2016 secondo i seguenti fattori
ponderali: - offerta tecnica: punti 65 - offerta economica: punti 35 - Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. Durata contratto: mesi 8 dal 01/10/2018 al 31/05/2019
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24/08/2018.
Il Bando ed il Disciplinare di gara sono pubblicati nei siti www.caiazzo.gov.it e www.comune.ruviano.ce.it – Sezione
Albo Pretorio. Il responsabile del procedimento: Renzo Mastroianni.
Data 13/07/2018
Il responsabile del servizio
Renzo Mastroianni
TX18BFF14633 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GESTIONE ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI ALVIGNANO, CAIAZZO, CASTEL CAMPAGNANO,
PIANO DI MONTE VERNA, RUVIANO, VALLE DI MADDALONI
Stazione appaltante: Comune di Caiazzo (CE)
Bando di gara - CIG 7565205CA6
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza gestione associata tra i Comuni di Alvignano, Caiazzo,
Castel Campagnano, Piano Di Monte Verna, Ruviano, Valle Di Maddaloni - Sede Operativa: Comune di Ruviano – Corso
Umberto 1° - 81010 Ruviano (Ce). Stazione appaltante: Comune di Caiazzo (CE)Piazzetta Martiri caiatini, 1 – 81013 Caiazzo
(CE) -Contatti: Uff. P.I. – Sig. Felice Imperato: Tel.0823/615734–36 e-mail: serviziassistenziali@comune.caiazzo.ce.it p.e.c.: comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it sito web: www.caiazzo.gov.it/
Oggetto: Gara pubblica per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e
primarie del Comune di Caiazzo anno scolastico 2018/2019.
Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 D. LGS. 50/2016. Luogo esecuzione: sedi plessi scolastici del Comune di
Caiazzo – Valore presunto appalto € 144.738,00= Importo a base d’asta: € 3,30= oltre I.V.A. a singolo pasto.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D. LGS. 50/2016 secondo i seguenti fattori
ponderali: - offerta tecnica: punti 65 - offerta economica: punti 35 - Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. Durata contratto: mesi 8 dal 01/10/2018 al 31/05/2019
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24/08/2018.
Il Bando ed il Disciplinare di gara sono pubblicati nei siti www.caiazzo.gov.it e www.comune.ruviano.ce.it – Sezione
Albo Pretorio. Il responsabile del procedimento: Renzo Mastroianni.
Data 13/07/2018
Il responsabile del servizio
Renzo Mastroianni
TX18BFF14634 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI AMALFI,
ATRANI, CETARA, FURORE, MAIORI, MINORI E RAVELLO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Furore, Maiori, Minori e Ravello. Comune Capofila: Ravello. Indirizzo: via San
Giovanni del Toro 1, c.a.p. 84010, città: Ravello (SA), paese: Italia Punto di contatto: Ufficio Tecnico Comune di Ravello,
all’attenzione del Responsabile della C.U.C. arch. Rosa Zeccato. Telefono: +39 089 857122. PEC: protocollo@pec.comune.
ravello.sa.it Indirizzo Internet: www.comune.ravello.sa.it Stazione Appaltante: Denominazione: Comune di Minori. Indirizzo: piazza G. Cantilena snc – c.a.p. 84010, città: Minori (SA), paese: Italia Punto di contatto: Servizio LL.PP. Comune
di Minori, all’attenzione del RUP arch. Silvana Sibilia. Telefono: +39 089 8542401. Posta elettronica certificata: comune.
minori@asmepec.it Indirizzo Internet: www.comune.minori.sa.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet del Comune di Ravello, capofila della CUC, www.comune.
ravello.sa.it, sezione GARE-CUC, e sul sito del Comune di Minori, www.comune.minori.sa.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. La documentazione è visionabile presso il Comune di Minori, piazza G.
Cantilena snc –84010, Minori (SA). Le candidature e le offerte devono essere inviate a: Centrale Unica di Committenza tra
i Comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Furore, Maiori, Minori e Ravello - Ufficio Protocollo Comune di Ravello, via San Giovanni del Toro 1, 84010 Ravello (SA). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali
settori di attività: Infrastrutture pubbliche per la mobilità e la sosta.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Affidamento in finanza di progetto (art. 183
cc. 1÷14 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.) del contratto di concessione afferente la progettazione esecutiva, l’esecuzione
nonché la successiva gestione dell’intervento “Strada di collegamento della viabilità interna con la S.S. 163 Amalfitana
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Km 32+500 e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali. In esecuzione della determinazione del Responsabile della CUC
n. 149 del 12/07/2018 è indetta gara mediante procedura aperta per l’affidamento in finanza di progetto del contratto di
concessione de quo ai sensi dell’art. 183 cc. 1÷14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nell’interesse del Comune di Minori.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 45220000 II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. II.1.4) Breve descrizione Concessione in finanza di progetto della progettazione esecutiva, dell’esecuzione e della successiva gestione delle seguenti opere: realizzazione di n. 2 distinti blocchi edilizi interrati destinati a
posti auto pubblici a rotazione e a box auto pertinenziali, nonché arteria viaria carrabile con tratto viario in galleria per
miglioramento viabilità comunale e via di fuga in caso di calamità, previa messa in sicurezza e monitoraggio dei luoghi
d’intervento II.1.5) Valore totale stimato: Il valore complessivo della concessione è stimato in € 13.000.000,00. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione Affidamento in finanza di progetto (art. 183 cc. 1÷14 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.) del contratto di concessione afferente la
progettazione esecutiva, l’esecuzione nonché la successiva gestione dell’intervento Strada di collegamento della viabilità
interna con la S.S. 163 Amalfitana Km 32+500 e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali. II.2.2) Codici CPV supplementari 98351000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Minori (SA). Codice NUTS: ITF35 II.2.4) Descrizione
dell’appalto Concessione in finanza di progetto della progettazione esecutiva, dell’esecuzione e della successiva gestione
delle seguenti opere: realizzazione di n. 2 distinti blocchi edilizi interrati destinati a posti auto pubblici a rotazione e a box
auto pertinenziali, nonché arteria viaria carrabile con tratto viario in galleria per miglioramento viabilità comunale e via
di fuga in caso di calamità, previa messa in sicurezza e monitoraggio dei luoghi d’intervento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, il
tutto come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara. II.2.6) Valore stimato: Il valore complessivo della concessione è
stimato in € 13.000.000,00, di cui € 8.552.682,61 per lavori, € 260.489,99 per oneri per la sicurezza, € 4.186.827,40 per
somme a disposizione, come meglio specificato nel quadro economico di progetto. II.2.7) Durata della concessione Mesi
360. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione Europea. II.2.14) Informazioni complementari Il concorrente dovrà presentare in sede di
offerta progetto definitivo redatto, a termine dell’art. 23 comma 7 del Codice e nel rispetto del principio di equivalenza
di cui all’art. 68 del Codice, sulla base di progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, apportando
variazioni caratterizzanti il proprio know how che ottimizzino, nel contempo, l’equilibrio economico finanziario dell’investimento, nel rispetto della spesa prevista e dei tempi di esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità tecnica: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative alla concessione III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: gestione di parcheggi e autorimesse.
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: criteri indicati nel Disciplinare di gara III.2.3) Informazioni relative al
personale responsabile dell’esecuzione della concessione Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione della concessione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto
non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine ultimo
per presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte: Data 12/10/2018 Ora 12:00. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Non si tratta di un appalto rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
Complementari Informazioni e/o delucidazioni in merito ai documenti di gara potranno essere richiesti al Responsabile del
Procedimento, Arch. Silvana Sibilia, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.minori@asmepec.it. Tutte le risposte
ai quesiti presentati saranno consultabili sul sito web del Comune di Ravello, capofila della CUC, all’indirizzo www.comune.
ravello.sa.it, sezione GARE-CUC, e sul sito del Comune di Minori, Ente Concedente, all’indirizzo www.comune.minori.sa.it.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Campania sezione di Salerno
- Largo San Tommaso d’Aquino C.A.P.:84121 Città: Salerno Paese: Italia VI.5) data di spedizione del presente avviso alla
GUCE: L’avviso del presente bando è stato inviato alla GUUE il 12/07/2018 Nr. Doc. 2018-103798.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Rosa Zeccato
TX18BFF14640 (A pagamento).
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COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara - CIG 7565779656
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pistoia Servizio Ambiente e Promozione Sportiva
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Gestione servizi cimiteriali e di cremazione. Durata 3 anni dal 01.01.19 al
31.12.21. Entita’ dell’appalto importo base gara € 2.853.000,00 Iva esclusa di cui oneri sicurezza € 30.000,00
SEZIONE III: Soggetti ammessi a partecipare art. 45 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE IV: Procedura: aperta telematica artt. 58,59,60,71 D.Lgs 50/2016 Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte 10.09.18
SEZIONE VI Altre informazioni: Atti di gara su https://start.e.toscana.it/comune-pistoia/. Bando trasmesso a G.U.U.E.
il 13.07.18
Il dirigente servizio ambiente e promozione sportiva
dott. Arnoldo Billwiller
TX18BFF14642 (A pagamento).

COMUNE DI VEZZANO LIGURE
Bando di gara d’appalto - CIG 7563495984
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune Di Vezzano Ligure, via Goito n . 2 19020 Vezzano Ligure (SP)
, tel 0187/993120, fax 0187/993120 email: lavoripubblici@comune.vezzanoligure.sp.it, url:www.comune.vezzanoligure.sp.it
I.2) Autorità locale SEZIONE II.1.1) Servizio di gestione e manutenzione impianti termici edifici comunali - II.1.2) Servizi, Categoria n. 14
-Territorio Comune di Vezzano Ligure –Nuts ITC34 - II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) descrizione appalto: come al n. II1.1II.1.6) CPV 71314200 - II.1.8) divisione in lotti: no - II.2.1) valore appalto € 1.220.108 iva esclusa II.3) durata mesi 180 SEZIONE III) condizioni di partecipazione: si veda la documentazione di gara –
SEZIONE IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantaggiosa come
da documentazione di gara - IV.3.4) termine ricevimento offerte : 27/08/2018 ore 12,00 - IV.3.6) lingua: italiano - IV.3.7)
offerta vincolante per 180 gg - IV.3.8) apertura offerte 28/08/2018 ore 9,00 persone ammesse: legali rappresentati concorrenti
o loro delegati
SEZIONE -VI.1) appalto periodico No.- VI.2) finanziamento Ue: NO - VI.5) spedizione avviso a GUCE 14/07/2018.
Il responsabile del servizi dell’area lavori pubblici/manutenzione
arch. Simone Mammi
TX18BFF14643 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CONZA DELLA CAMPANIA, LIONI,
MONTELLA, MONTEVERDE, ROCCA SAN FELICE E SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
per conto del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
Bando di gara - CIG 7554894FBD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. per conto del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi
- Piazza Umberto I, 1 - 83054 - tel. 0827/23096 - fax 0827/23570 - segretario.santangelodeilombardi@asmepec.it - cuc@
pec.cuc-irpinia.it. RUP: dott. Morano Donato - Tel. 082723096 (+22) - Fax: 082723570 - e-mail: segretario.santangelodeilombardi@asmepec.it - www.cuc-irpinia.it - www.comune.santangelodeilombardi.av.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione di un operatore economico per la gestione servizi di accoglienza integrata per
i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell’ambito del
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per 65 posti, a valere sui finanziamenti di cui al decreto del
Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016. CPV 85311000-2. Importo complessivo: euro 1.122.782,67. Cod. NUTS: ITF34
Durata: Dalla data presunta del 01/09/2018 al 31/12/2019. Opzioni: Si - vedasi documentazione integrale.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 12:00
del 22/08/2018. Vincolo offerta 180 gg. Apertura offerte: ore 15:30 del 23/08/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.comune.santangelodeilombardi.av.it. Spedizione GUUE:
13/07/2018
Il responsabile della C.U.C.
ing. Michele Squarciafico
TX18BFF14646 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “ARCO BASE” COMUNI DI CORNAREDO,
SETTIMO MILANESE, BAREGGIO ED ARLUNO
Bando di gara - CIG 7565846D9E
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. ArCoBaSe tra i Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno - P.zza Libertà 24- 20010 Cornaredo (MI) – Tel. 02/93263250-209-256-241 Fax 02/93263208 - cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it pec: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it - www.comune.cornaredo.mi.it - Sezione
CUC ArCoBaSe
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio trasporto scolastico – periodo 01.01.19/31.12.21. Importo base d’asta € 357.510,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta espletata sulla Piattaforma SinTel di Arca Lombardia; Aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo. Scadenza presentazione offerte:
ore 09.30 del 18.09.2018. Apertura offerte: 19.09.2018 ore 09.30 c/o Centro Polivalente Il Melograno – Via Brera n. 31 –
Cornaredo;
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio: richiesta entro il 03.09.2018. TAR Regione Lombardia.
Data invio alla GUUE: 12/07/18.
Il responsabile della C.U.C. ArCo BaSe
dott. Massimo Manco
TX18BFF14649 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI RAPALLO E CAMOGLI
per conto del Comune di Rapallo
Bando di gara - CIG 7526741F26
Ente: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rapallo e Camogli per conto del Comune di Rapallo, RUP. Canepa
Gabriella, sport@comune.rapallo.ge.it tel. 0185.680374.
Oggetto: Affidamento del servizio per la gestione del centro natatorio comunale ubicato in Via San Pietro di Novella
località Poggiolino in Rapallo. Durata anni 1 eventualmente rinnovabile per anni 1. Importo a base d’asta annuo Eur
90.000,00, oltre IVA. L’affidamento è descritto nel Capitolato Speciale scaricabile, unitamente a tutta la documentazione di
gara, dall’albo pretorio on line del sito committente www.comune.rapallo.ge.it.
Procedura: Aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte 27/08/2018
ore 12:00. Vincolo offerta 270 giorni. Esperimento della gara il 28/08/2018 ore 9:00.
Autorità competente ricorso: Tar Liguria.
Il dirigente rip. v ss.ss.
dott. A. M. Drovandi
TX18BFF14654 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ALTAMURA E POGGIORSINI
Bando di gara - Procedura aperta
Si rende noto che il Comune di Altamura, tramite la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Altamura e Poggiorsini, indice procedura aperta per “l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.
L’importo complessivo stimato del contratto ammonta a € 88.000,00, per l’intera durata del contratto e comprensivo
dell’opzione di proroga.
I requisiti e la documentazione richiesta per l’ammissione, le indicazioni riguardanti la gara, i criteri di aggiudicazione,
le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta sono contenute nel bando integrale e nella documentazione di gara
disponibile sul sito Internet www.comune.altamura.ba.it.
Il termine di ricezione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso sulla G.U.R.I. V- Serie Speciale
Il dirigente II settore del Comune di Altamura
dott. Francesco Faustino
TX18BFF14671 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’ACQUESE FRA I COMUNI DI ACQUI TERME,
BISTAGNO, CASTELLETTO D’ERRO, MELE, MASONE, PONZONE, STREVI E TERZO
Bando di gara
Stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui
Terme, Bistagno, Castelletto d’Erro, Mele, Masone, Ponzone, Strevi e Terzo; INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di
Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 - 15011 Acqui Terme. PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP.
Telefono 0144/770238 (centralino UT) - 770231 - 770239 telefax: 0144770234, email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.
al.it PEC: llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it.
Oggetto: comune di Acqui Terme: affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica. CIG:
75682838B3.
Importo complessivo: Euro 1.989.000,00 + IVA di cui oneri interferenziali Euro 1.015,00. Valore unitario del pasto Euro
3,90 + IVA di cui Euro 0,02 per oneri di sicurezza.
Durata: cinque anni educativi, dall’01/09/2018 al 31/08/2023
Procedura: aperta.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 20.08.18 ore 12.00;
Apertura offerte: 22.08.18 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.acquiterme.
al.it.
La co-responsabile della C.U.C. dell’Acquese
rag. Silvia Trucco
TX18BFF14672 (A pagamento).

S.U.A. CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cittanova
Sede: via Mons. G. Ferro n.1 ( già Via Cimino) - 89127 Reggio Calabria
Bando di gara - CIG 751445546F
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto a piattaforma autorizzata, stoccaggio, selezione e avvio
al recupero di rifiuti differenziati e trasporto in discarica o centro autorizzato della frazione umida o dei rifiuti secchi non
riciclabili prodotti e conservati presso il centro di raccolta temporaneo comunale di Cittanova pera anni 3 e per un importo
complessivo di € 348.766,59 oltre iva.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamenti: Fondi del Bilancio comunale.
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Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla S.U.A. di Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 07/09/2018. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 10/09/2018 alle ore 09,00. Il bando è pubblicato sui portali
https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.cittanova.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. R.U.P.: Sig. Gianni Giorgiò. Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Rosanna Spada. Data di invio
G.U.C.E: 11/07/2018
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF14673 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Monte Argentario e Comune di Isola del Giglio (GR)
Sede: piazzale dei Rioni n. 8 – 58019 Porto S. Stefano
Punti di contatto: Tel. 0564811911 - Fax 0564812044
Bando di gara - CIG 75624879B0
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monte Argentario (GR) Indirizzo: Piazzale dei Rioni n. 8
58019 Porto S. Stefano. Punti di contatto: Centralino : Telefono + 390564/811911; Ufficio Pubblica Istruzione – sig. Luciano
Fanciulli - Telefono + 390564/811973; Posta elettronica certificata:argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it - Email
Ufficio P.I. : luciano.fanciulli@comune.monteargentario.gr.it - Fax: + 390564/812044 - Sito internet:http://www.comunemonteargentario.gov.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di Refezione scolastica del Comune di Monte Argentario. Codice CVP
principale : CPV: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica. Luogo di esecuzione: Comune di Monte Argentario. Valore
totale stimato: L’importo dell’appalto, per tutto il periodo di affidamento, è stimato in complessivi € 452.250,00 - euro quattrocentocinquantaduemiladuecento cinquanta - oltre IVA determinato sulla base dei pasti forniti pari a n. 33.500 annui come
meglio specificato nel Capitolato Speciale. Prezzo unitario a pasto a base di gara € 4,50. Durata dell’appalto: dal 15 settembre
2018 al 30 giugno 2021 secondo i calendari che saranno predisposti dal MIUR e in base gli orari scolastici stabiliti dalle
dirigenze scolastiche.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: a) Iscrizione nel Registro Imprese
CCIAA ovvero se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, iscritti nei corrispondenti registri
professionali dello Stato di appartenenza di cui all’art. 45 del Codice per l’attività “Ristorazione collettiva” o “Mense” o
comunque iscrizione analoga e coerente con il servizio oggetto dell’appalto.
- (Se Cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive a cura della
Camera di Commercio e, se cooperativa sociale, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
b). Aver realizzato negli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, un fatturato minimo annuo almeno pari ad €.150.750,00
IVA esclusa, relativo al settore di attività oggetto dell’appalto; Tale requisito è richiesto ai fini di dimostrare la dimensione
dell’azienda e la sua capacità produttiva per la gestione del servizio oggetto dell’appalto.
c) Gestione, negli ultimi tre anni scolastici senza demerito, di almeno un servizio di refezione scolastica, di dimensioni
non inferiori a quello oggetto della presente gara, con un numero complessivo di pasti erogati non inferiore a n. 33.500 annui.
SEZIONE IV: Procedura di gara :procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione
:offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60 e 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs.50/2016 valutata in base
ai seguenti elementi: offerta tecnica punti 70/100 e offerta economica punti 30/100;i criteri e la ponderazione sono dettagliati
al punto 15 del disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:30 del 23/08/2018.
SEZIONE VI : Altre informazioni : Clausola sociale (art.50 del D.Lgs. 50/2016). Considerata la particolare natura del
servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista
da parte dell’aggiudicatario, l’assunzione del personale impiegato dalla ditta appaltatrice precedente.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Marco Pareti
TX18BFF14674 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Monte Argentario e Comune di Isola del Giglio (GR)
Sede: piazzale dei Rioni n. 8 – 58019 Porto S. Stefano
Punti di contatto: Tel. 0564811911 - Fax 0564812044
Bando di gara - CIG 7558962CC3
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice : Comune di Monte Argentario (GR) Indirizzo: Piazzale dei Rioni n.8
58019 Porto S. Stefano. Punti di contatto: Centralino: Telefono + 390564/811911; Ufficio Servizi Sociali – D.ssa Antonietta
Covitto - Tel. + 390564/811973; Posta elettronica certificata:argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it - Email Ufficio
S.C.: antonella.covitto@comune.monteargentario.gr.it - Fax: + 390564/812044 - Sito internet:http://www.comunemonteargentario.gov.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio asilo nido del Comune di Monte Argentario. Codice CVP principale: CPV
80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica. Luogo di esecuzione: Comune di Monte Argentario. Valore totale stimato:
L’importo dell’appalto, per il periodo di affidamento, è stimato in complessivi € 820.800,00 - euro ottocentoventieottocento
- oltre IVA così determinato: € 19.500,00 mensili per assistenza educativa didattica pulizia e lavanderia; € 5,50 per servizio
mensa giornaliero comprensivo di colazione, pranzo e merenda, come meglio specificato nel Capitolato Speciale. Durata
dell’appalto: dal 01 ottobre 2018 al 30 settembre 2021.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
a) Iscrizione nel Registro Imprese CCIAA ovvero se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, iscritti nei corrispondenti registri professionali dello Stato di appartenenza di cui all’art. 45 del Codice per l’attività “Asili
Nido” o comunque iscrizione analoga e coerente con il servizio oggetto dell’appalto.
- (Se Cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive a cura della
Camera di Commercio e, se cooperativa sociale, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
b). Aver realizzato negli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, un fatturato minimo annuo almeno pari ad €.300.000,00
IVA esclusa, relativo al settore di attività oggetto dell’appalto; Tale requisito è richiesto ai fini di dimostrare la dimensione
dell’azienda e la sua capacità produttiva per la gestione del servizio oggetto dell’appalto.
c) Avere gestito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto (ossia servizi di
gestione asili nido) per un importo complessivo non inferiore a € 820.800,00 iva esclusa.
SEZIONE IV: Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60 e 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs.50/2016 valutata in base
ai seguenti elementi: offerta tecnica punti 70/100 e offerta economica punti 30/100; i criteri e la ponderazione sono dettagliati
al punto 15 del disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:30 del 10/09/2018.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Clausola sociale (art.50 del D.Lgs. 50/2016). Considerata la particolare natura del
servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista
da parte dell’aggiudicatario, l’assunzione del personale impiegato dalla ditta appaltatrice precedente.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Marco Pareti
TX18BFF14675 (A pagamento).

COMUNE DI FORMELLO
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Formello - Ufficio Tributi, Piazza San
Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM) – Tel.: 06901941 - email: tributi@comune.formello.rm.it - pec: cuc.veio@pec.it, per il
tramite della Centrale Unica di Committenza VEIO, Piazza San Lorenzo 8 00060 Formello (RM).
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: gestione ordinaria, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta
sulla pubblicita’, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, compreso
il servizio di attacchinaggio, delle attivita’ di liquidazione/accertamento dell’IMU, della TASI e della TARSU/TARI per le
annualita’ accertabili. - CIG 7515647C18. II.1.5) Importo presunto di gara: € 760.800,00. Non sussistono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 5 anni con
decorrenza dalla data di stipula del contratto se precedente di attivazione del servizio.
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Sezione IV Procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 20.08.2018 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 27.08.2018 ore 10.00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: http://www.comune.formello.rm.it VI.5) Invio alla GUUE 11/07/2018
Il dirigente area economico-finanziaria
dott. Francesco Fraticelli
TX18BFF14676 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Alpignano e Val della Torre (TO)
Bando di gara
Ente appaltante: Comune di Alpignano, Viale Vittoria n. 14 - 10091 Alpignano (TO), tel. 011.966.66.11 - fax 011 –
967.47.72.
Area servizi alla persona. Concessione del servizio asilo nido comunale “Don Minzoni” sito in Alpignano, via Baracca
14 e della ludoteca “Lagirandola” sita in via Collegno (Plesso Borello). 1° settembre 2018 / 31 agosto 2021.
Si rende noto che il giorno 17 agosto 2018 h. 9.00 , presso il Comune di Alpignano, Area Servizi alla Persona, Via Boneschi 26, Palazzo Movicentro, si terrà la procedura per la concessione del servizio in oggetto secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
L’importo a base d’asta è di € 615,00 mensili (costo mensile massimo bimbo nido per la durata dell’affidamento, per
una ricettività di 40 bambini) un importo complessivo presunto dell’appalto di € 885.600,00 per tre anni scolastici – 36 mesi.
Codice CIG 7566072820.
Ricezione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 14 Agosto 2018
Copia integrale del Capitolato d’oneri e del Bando di Gara disponibili presso l’Ufficio Scuola – Via Boneschi 26, Palazzo
Movicentro – Tel. 011/968.27.36 – fax. 011/968.25.40 o sul sito www.Comune.Alpignano.to.it (sezione Appalti e Concorsi).
Aggiudicazione: gara tramite procedura aperta, ad offerte segrete, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo posto a base d’asta.
Alpignano, 12 luglio 2017
Il direttore area servizi alla persona
Gambaiani Marinella
TX18BFF14677 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I .1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore Sport Responsabile del procedimento: Prof. Maurizio Ghioldi - e-mail ghioldi.maurizio@comune.como.it
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
Home, piattaforma Sintel, e sul sito www.comune.como.it (Home/ Albo Pretorio/ Bandi di Gara / Bandi di Gara di Servizi).
Le offerte vanno inviate a esclusivamente attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla
procedura; I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione “Gestione Centro sportivo Belvedere di Via
Longoni “ CIG 7482768F7B II.1.2)Tipo di affidamento: Concessione servizi; II.1.5) Breve descrizione: Gestione campo
sportivo (rugby e campetto 7/9 di calcio) e servizi annessi;II.1.6) CPV principale: 92610000-0
II.1.7) Informazione relative all’accordo sugli Appalti Pubblici: la concessione non è disciplinata dall’accordo sugli
appalti pubblici;II.1.8) Informazioni relative ai lotti: la concessione non è suddivisa in lotti; II.1.9) Informazioni sulle varianti:
ammissibilità: no; II.2.1) entità della concessione: Il valore complessivo della concessione è stimato, ai sensi dell’art. 35, c.
4 e ’art.167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016 in €. 181.815,00= Iva esclusa; II.2.2) opzioni: no; II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
oggetto di rinnovo: no; II.3) Durata del contratto di concessione: 01/09/2018 – 31/08/2020;
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative alla concessione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria conforme allo schema di cui al D.M Ministero infrastrutture n.32 del 19/01/2018 pari al 2% sul valore della concessione ex art. 93 DLgs 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103
D.lgs. 50/2016; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: La Concessione non è a titolo oneroso per
entrambi le parti. La remunerazione del Concessionario deriva dagli introiti derivanti dalla gestione del servizio in Concessione, come da capitolato. III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: vedasi disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: nessuna; III.2.3) Capacità
tecnica: vedasi disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 D Lgs 50/2016; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art.95 co.3 lett. a) in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel: 01/08/2018 ore 23:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano; IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (da termine ultimo per ricevimento offerte); IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 03/09/2018 ore 09:30– seduta d’ammissione 03/09/2018 ore 16:00– comunicazione esiti
valutazione tecnica e proposta aggiudicazione Luogo: sede comune; Seduta pubblica;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di una concessione periodica;
VI.3) Informazioni complementari: La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA
Regione Lombardia. Pagamento del contributo ANAC Esente. Non è ammessa la subconcessione. Richieste di chiarimento
vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”; per quanto non riportato nel
presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale. VI. 4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustiziaamministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
Il direttore settore concessioni
avv. Giuseppe Ragadali
TX18BFF14678 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
per conto del Comune di Torre del Greco
Bando di gara - Servizio di refezione scolastica per la durata di anni sei - CIG 7461211219
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.UC., Piazza Plebiscito, 80059 (NA) - Tel 081 8491655, email centrale.
committenza.torredelgreco@asmepec.it - Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266 indice procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 e 122 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica
per la durata di anni 6”. Valore dell’appalto € 7.173.600,00 oltre IVA con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Termine ricezione offerte: 27.08.2018 ore 15.30 Apertura offerte: 03.09.2018 ore 10.00.
Documenti di gara disponibili sul sito del Comune www.comune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e
sul portale telematico gare della C.U.C.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX18BFF14680 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO
Bando di gara – CIG 75503677F3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza del Siccomario (Comune di San
Martino Siccomario e Travacò Siccomario - Via Roma 1 – 27028 (PV). Punti di contatto: C.U.C. – Servizio Gestione del
Territorio – San Martino Siccomario – Via Roma 1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi socio-educativi ed ausiliari scolastici ed asilo nido
per i Comuni di San Martino Siccomario e di Travacò Siccomario. Periodo: anni scolastici 2018-2019/2019-2020/20202021. Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.434.613,20 compreso Oneri della Sicurezza di € 1.350,00 (per 3 anni) ed escluso
IVA. Durata dell’appalto: Anni 3 - Settembre 2018 – Agosto 2021.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 20/08/2018 ore 12.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.sanmartinosiccomario.gov.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonio Massaro
TX18BFF14682 (A pagamento).

COMUNE DI GAVARDO
per conto del Comune di Roncadelle
Bando di gara - CIG 7556338760
SEZIONE I: ENTE: Comune di Gavardo, P.zza Marconi 7, Tel. 0365.377411, per conto del Comune di Roncadelle.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per il Comune di Roncadelle.
Importo a base di gara: € 1.632.300,00 + IVA. Durata: da settembre 2018 ad agosto 2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22.08.18
ore 12. Apertura: 22.08.18 ore 14,30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Tramite pec (protocollo@comune.gavardo.bs.it; protocollo@pec.comune.roncadelle.
bs.it) almeno 6 gg. prima del termine presentazione offerte. Invio alla GUCE: 12.07.18.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Marco Della Fonte
TX18BFF14688 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano
Bando di gara – CIG 7526323637
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) - 20090 Via IV Novembre 2.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione servizi cimiteriali. Durata: 3 anni. Importo: € 211.500 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare e ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: OEPV. . Scadenza offerte: ore 17:00 del
30/8/2018 Apertura: ore 9:30 del 5/9/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Su: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it. e su www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile area
Daniela Galli
TX18BFF14711 (A pagamento).

COMUNE DI DOLCÈ (VR)
Bando di gara - CIG 7568384C0B
Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare dal
01.09.2018 al 31.08.2019. Importo: € 76.300,00.
Ricezione offerte: 07/08/18 ore 12.00. Apertura: 08/08/18 ore 09.00.
Documentazione su: www.comunedolce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Francesco Modè
TX18BFF14712 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)
Bando di gara - CIG 7567257A04
Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio scolastico 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021. Importo: € 686.100,00.
Ricezione offerte: 07/08/18 ore 12.00. Apertura: 09/08/18 ore 10.00.
Documentazione su: www.comune.capaccio.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Velia Petraglia
TX18BFF14714 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI MONTEMARANO, CASTELVETERE SUL CALORE E PATERNOPOLI
per conto del Comune di Montemarano (AV)
Bando di gara - CIG 74985807F7
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. per conto del Comune di Montemarano - Piazza del Popolo, 1 - 83040 Montemarano (AV); RUP: geom. Fusco Francesco - Tel. 0827 63012 - PEC: utc.mont@pec.it - www.comune.montemarano.av.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia delle strade del centro abitato di Montemarano e delle contrade Canali e
Ponteromito nonché di pulizia degli edifici comunali per il Comune di Montemarano (AV). Durata: 3 anni, rinnovabili di
anno in anno per un massimo di ulteriori anni due. CPV 90610000 - 6. Importo stimato: € 30.043,92 annui oltre IVA, di cui
€ 300,44 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di cui per spazzamento strade € 23.907,60 + IVA al 10% - per pulizia
immobili comunali € 6.136,32 + IVA al 22%.
Procedura: aperta - Criterio: Minor prezzo art. 95 c. 4 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Termine ricezione offerte:
17/08/2018 ore 14.00. Apertura: sarà comunicata a mezzo PEC.
Il R.U.P.
geom. Fusco Francesco
TX18BFF14719 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI SAGAMA
Area Amministrativa - Servizio Sociale
Estratto bando di gara – CIG 7564101D99
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale: Comune di Sagama, Corso Vittorio
Emanuele III, n. 46 08010 Sagama (OR). Punti di contatto: Comune di Sagama – Ufficio Servizi Sociali – Responsabile: Dr.
Fonnesu Fabio Tel0785/34806 servsociali@comune.sagama.or.it protocollo@pec.comune.sagama.or.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO affidamento in concessione del servizio di gestione della struttura residenziale di proprietà comunale adibita a comunità alloggio e comunità integrata per anziani e del servizio mensa per utenti
esterni. Categoria di servizi: 25 (Servizi Sanitari e Sociali) – CPC 93 Numero di riferimento CPV: 85311000-2 (Servizi
assistenza con alloggio) - 55510000-8 (Servizio mensa). Luogo principale di esecuzione, di consegna o di prestazione dei
servizi: Comune di Sagama – Struttura residenziale denominata ‘Villa San Gabriele Arcangelo’, ubicata in Via Salita Carmine, n. 1. Importo dell’appalto € 1.978.894,80 relativo al valore della concessione struttura (Comunità alloggio e Comunità
integrata) + € 20.000,00 relativo al valore del servizio mensa per esterni. Importo a base di gara: canone annuale a base di
gara quantificato in € 6.000,00, IVA esclusa, soggetto a rialzo. Breve descrizione dell’appalto: affidamento e gestione ex
art. 3, comma 1, lett. vv) ‘concessione di servizi’ e zz) ‘rischio operativo’ del D. Lgs. n. 50/2016, della struttura residenziale
comprendente una Comunità alloggio ed una Comunità integrata per anziani e servizio mensa per utenti esterni segnalati dal
Servizio Sociale. Divisioni in lotti NO. Ammissibilità varianti NO. Durata dell’appalto: n. 6 anni. Finanziamento RETTE
UTENTI. Condizioni di partecipazione: la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali
oppure aggregati, è disciplinata dagli artt. 45, 47e 48 del D. Lgs. n. 50/2016
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza per la
ricezione delle offerte: le offerte devono pervenire entro e non oltre il giorno 23/08/2018 alle ore 12:00. Le offerte devono
essere redatte in lingua italiana. Apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avverrà il giorno 17/09/2018 alle ore 11:00
presso la sede dell’Ente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Fonnesu Fabio cat. D , profilo
professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Tel 0785/34806 servsociali@comune.sagama.or.it protocollo@pec.comune.sagama.or.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fonnesu Fabio
TX18BFF14720 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI
DI GIOIA DEL COLLE (BA). BITRITTO (BA) E BITETTO (BA)
Bando di gara - procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
e gestione del verde pubblico – CIG 755986886C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Gioia del
Colle (BA). Bitritto (BA) e Bitetto (BA) – Ente capofila Comune di Gioia del Colle - Piazza Margherita di Savoia, 10 - C.A.P.
70023 - Gioia del Colle (BA) – Procedura svolta nell’interesse del Comune di Gioia del Colle – Area Territorio Rip. Tecnica
- Ufficio LL.PP. – www.comune.gioiadelcolle.ba.it - PEC: lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto relativo al servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico
per la durata di tre anni – CIG 755986886C - CPV 77310000-6 Importo complessivo a base d’asta € 480.600,00, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per
tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016. Termine di ricezione offerte il 27/08/2018 ore 12.00. Apertura offerte 29/08/2018
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: geom. Nicola Gemmato Tel.: 080 3494342
- 080.3494233 – PEC: lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it; mail: rgiorgio@comune.gioiadelcolle.ba.it. - ngemmato@comune.gioiadelcolle.ba.it. La documentazione è disponibile sul sito www.comune.gioiadelcolle.ba.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Marco lesto
TX18BFF14722 (A pagamento).

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Bando di gara - CUP E95H17000180006 – CIG 7479912AA4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Comune di Palo del Colle - Via Umberto I,56 - 70027
Palo del Colle (BA) - pec: lavoripubblici.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it – www.comune.palodelcolle.ba.it - Responsabile
del Procedimento: Ing. Vincenzo Scicutella.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1. Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
Ampliamento della rete di fognatura pluviale dell’abitato. II.2. Tipo di appalto: procedura aperta. II.3. Luogo di esecuzione:
Comune di Palo del Colle. II.4. Importo dell’appalto: € 781.298,00, di cui € 15.287,96 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. II.5. Durata lavori: 120 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto. III.2. Condizioni di partecipazione: soggetti in possesso dei requisiti specificati nel bando e nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1. Tipo di procedura: aperta. IV.2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3. Informazioni di carattere amministrativo: si rinvia al disciplinare di gara. IV.4. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 14/09/2018. IV.5. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – Sez. di
Bari, Piazza Massari 6/14 – 70122 – Bari.
Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Scicutella
TX18BFF14724 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Brancaleone
Estratto di bando gara - Procedura aperta
Oggetto: APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E IN PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
(S.P.R.A.R. - CATEGORIA ‘ORDINARI’ TRIENNIO 2018/2020 - IN PROSECUZIONE DAL BIENNIO 2016/2017. N.
Gara: 7068482. C.I.G: 7522553F1A -CPV: 85311000-2- CUP: D81G18000130001. Importo presunto del servizio per il biennio 2018/2019: € 916.613,12 oltre IVA, di cui € 321.181,33 per spese di personale. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamenti: Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo del Ministero dell’Interno.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 –89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/09/18. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 10/09/18 alle
ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana, del Comune di Brancaleone sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.brancaleone.rc.it- e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Anna Valaastro. Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa
Alessandra Bordini. Data di invio G.U.C.E 13/07/18.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF14727 (A pagamento).

COMUNE DI VERDELLINO
(Provincia di Bergamo)
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Verdellino (BG), via Don Martinelli n. 1 Verdellino (BG); info@
comune.verdellino.bg.it; http://www.comune.verdellino.bg.it
Sezione II: Oggetto: concessione locali da destinare all’attività di bar-ristorante con pizzeria all’interno del centro sportivo comunale di Verdellino sito in piazzale Newton n. 2 - CPV: 9260000-0.
Tipo di appalto: servizi - Valore, I.V.A. esclusa: € 200.000,00 - Durata: dieci anni - Tipo di appalto: concessione locali
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura: tipo di procedura: aperta.
Scadenza: 7 agosto 2018 ore 12,00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano.
Apertura offerte: 8 agosto 2018 ore 10,00.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Mario Camizzi
TU18BFF14415 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM) - Contatti: Direzione Gestione e Finanza – Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 0694032228/2422,
e-mail bandi@lnf.infn.it
SEZIONE I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/
Le domande vanno inviate all’indirizzo: INFN - Laboratori Nazionali di Frascati Via Enrico Fermi 40 - Casella Postale
13 - 00044 Frascati (RM). Persona di contatto Ing. Simona Incremona (RUP), Tel. +39 06 94035224 - e-mail simona.incremona@lnf.infn.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 11652 del 28.03.2018 - Servizio progettazione definitiva ed esecutiva
edificio EuSPARC - CIG 7562663AED - CUP I16J17000570005.
II.1.2) Codice CPV 71340000-3
II.1.3) Tipo appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un nuovo complesso edilizio denominato EuSPARC presso i Laboratori Nazionali di Frascati
dell’INFN.
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.262.466,47, oltre al CNPAIA 4% e IVA al 10% (Agenzia delle Entrate-Interpello n. 9541547/2017), di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Con riserva di successivo affidamento della Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo presunto di € 1.213.256,10, oltre al CNPAIA 4% e IVA al 10%.
II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti: data la complessità delle problematiche tecniche relative all’edificio da realizzare,
si configura come lotto unico.
II.2.3) Luogo di esecuzione: INFN - Laboratori Nazionali di Frascati - Via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
Codice Nuts IT I43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dell’incarico della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva
e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione di un nuovo complesso edilizio denominato EuSPARC presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, con riserva, ai sensi dell’art. 157, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., di affidamento della Direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con attribuzione punteggio: max punti 20 all’offerta economica, max punti 80 all’offerta tecnica. I criteri e sub-criteri con i relativi punteggi e le modalità di calcolo di attribuzione
saranno indicati in allegato alla lettera d’invito.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 7 mesi.
SEZIONE III.1.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato, dovrà presentare domanda di partecipazione e Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) conforme alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18 luglio
2016, mediante il quale, il rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: di non trovarsi nelle
situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; di possedere i requisiti di idoneità professionale
di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di
cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara
e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento); il possesso dei
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale; di essere iscritto negli appositi Albi dei professionisti previsti
dai vigenti Ordinamenti Professionali o equivalente dichiarazione di iscrizione nell’Albo Professionale dello Stato di residenza
per i professionisti stranieri. La prestazione del servizio è riservata ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263. Ciascun candidato può utilizzare i modelli e
lo schema di DGUE messi a disposizione dalla stazione appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione. In caso di RTI,
Consorzi ordinari, GEIE, Reti di Imprese il DGUE dovrà essere presentato da ciascun operatore economico. Nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 85, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il DGUE deve essere reso disponibile in formato elettronico. Gli
operatori economici italiani devono trasmettere il DGUE firmato digitalmente o tramite posta elettronica certificata o su supporto
informatico (pennetta USB) da inserire nel plico contenente la domanda di partecipazione, in coerenza con la modalità di consegna prescelta, alla luce di quanto previsto nella successiva SEZIONE VI.3). Gli operatori economici europei ed extraeuropei,
invece, devono trasmettere il DGUE, una volta apposta una firma digitale conforme ad uno standard europeo riconosciuto e quindi
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utilizzabile su tutto il territorio europeo, su supporto informatico (pennetta USB) da inserire nel plico contenente la domanda di
partecipazione. In via transitoria, gli operatori economici partecipanti, dovranno comunque trasmettere il DGUE anche in formato
cartaceo, firmato in originale, provvedendo ad inserirlo all’interno della busta contenente la domanda di partecipazione.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: il candidato dovrà dichiarare di aver realizzato per servizi di ingegneria e
di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, un
fatturato minimo annuo di € 400.000,00 IVA esclusa, per un importo massimo non inferiore all’importo a base di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: il candidato dovrà dichiarare di aver realizzato, negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, due servizi di ingegneria e di architettura relativi a strutture con rischio da radiazioni ionizzanti con presentazione di almeno due progetti concernenti tali problematiche. I requisiti di partecipazione nel caso
di RTI dovranno essere posseduti nella misura superiore al 50% dalla mandataria, le restanti quote possono essere possedute
cumulativamente dalle mandanti. In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento, per i requisiti di cui ai punti III.I.2) e III.I.3), dovranno
essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la specificazione
dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: ristretta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande: 30 agosto 2018, ore 12:00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: In considerazione del fatto che l’art. 93,
comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non prevede la presentazione di una garanzia provvisoria nel caso di appalti aventi
ad oggetto la redazione della progettazione, l’operatore economico dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della gara, a copertura anche dei rischi derivanti da errori o
omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi ai sensi del paragrafo II, capitolo 4.1 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, con massimali adeguati a garantire la copertura dei suddetti rischi. Modalità di consegna della domanda: il plico dovrà recare all’esterno
le seguenti informazioni essenziali: a) Denominazione completa dell’operatore economico mittente; b) Domicilio eletto per
le comunicazioni; c) Indirizzo di posta elettronica (per gli operatori economici italiani anche l’indirizzo di p.e.c.). Oltre alle
predette informazioni, il plico dovrà riportare la seguente dicitura: “Prequalificazione Atto G.E. n. 11652 del 28.03.2018 – Procedura Ristretta per l’affidamento della Progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un nuovo complesso edilizio denominato EuSPARC presso i Laboratori Nazionali di Frascati
dell’INFN - CIG 7562663AED - CUP I16J17000570005”, dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R del servizio postale
o agenzia di recapito o corriere autorizzato all’indirizzo indicato al punto I.3. L’INFN non sarà responsabile per eventuali
disguidi. In alternativa, l’operatore economico mittente, qualora italiano, potrà, sotto la sua completa responsabilità, inviare la
domanda e la eventuale documentazione allegata, sottoscritta con firma digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.): lab.naz.frascati@pec.infn.it. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara, di sopralluogo
obbligatorio e di richiesta di chiarimenti saranno dettagliate nella lettera di invito che sarà inviata successivamente. Subappalto:
non consentito. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Delibera AVCP
n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale
ed economico-finanziario. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema sul Portale ANAC ed acquisire il PassOE relativo alla presente procedura, da presentare successivamente in fase di
offerta. Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, se nessuna offerta risulterà conveniente, o idonea o congrua. In caso di parità tra due o
più offerte, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità assoluta, l’operatore aggiudicatario sarà designato mediante sorteggio pubblico. Ad ogni modo,
l’INFN si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. Le spese
relative alla pubblicazione obbligatoria del bando (non superiori ad € 3.500,00 IVA esclusa), sono a carico dell’aggiudicatario
e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi del
Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non
prevederà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al Regolamento UE 2016/679 ed al D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.
per le parti ancora in vigore. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Divisione Affari Contrattuali e Direttore della
struttura dell’INFN interessata dall’appalto. Si precisa che il termine indicato al Punto IV.2.2) è perentorio ed a pena di esclusione. Ad ogni modo, per quanto non specificato nel presente bando, si fa rinvio alla documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 10 luglio 2018.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BFG14609 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede operativa: via Gorghi, 18 - 33100 Udine (UD), Italia
Punti di contatto: Tel. 0432586411 - Email: dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it Pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di gara per il servizio di ingegneria e architettura per lo studio di fattibilità urbanistica/masterplan e Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica compresi rilievi, analisi di vulnerabilità sismica - incluse indagini e prove - e modellazione BIM (Building Information Modeling) per la razionalizzazione dell “Ex Caserma Cavarzerani”– Udine (UD)
– Scheda UDB0318
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia INDIRIZZI: Via Gorghi n. 18,
33100 Udine (UD) CODICE NUTS: ITH42 - Udine.PUNTI DI CONTATTO: Tel. 0432.586411 – Fax-Mail 06.50516077 –
http://www.agenziademanio.it – e-mail:dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it – pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di ingegneria e architettura per lo Studio di Fattibilità Urbanistica/Masterplan e Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica compresi rilievi, analisi di vulnerabilità sismica - incluse indagini e prove - e modellazione BIM (Building Information Modeling)
per la razionalizzazione dell “Ex Caserma Cavarzerani”– Udine (UD) – Scheda UDB0318” LUOGO DI ESECUZIONE:
Udine - NUTS ITH42 LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Udine – NUTS ITH42 VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: codice CPV principale 71000000-8 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
€ 197.401,22 oltre iva DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 180 giorni dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: non è richiesta la cauzione provvisoria. Altre informazioni sono
contenute nel capitolato speciale descrittivo prestazionale. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: informazioni contenute
nel disciplinare di gara. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: no. PRESENTAZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE:
non accettata MODALITÀ DI PAGAMENTO: informazioni contenute nel capitolato speciale descrittivo prestazionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b del D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel Disciplinare di Gara. TERMINE PER
IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12,00 del 14/09/2018. PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: italiano. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 10,00 del 25/09/2018. E’ ammesso un
rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
SEZIONE V: RICORSI ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia – Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. PRESENTAZIONE DI RICORSI:
eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole
autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento in
cui l’atto lesivo, corredato di motivazione, viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.L.gs.
50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI SITO WEB PER ACCESSO GRATUITO AI DOCUMENTI DI GARA: http://
www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Manuel Rosso – e-mail: manuel.rosso@agenziademanio.it.
Il responsabile della Direzione Regionale
Fabio Pisa
TX18BFG14697 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per l’affidamento in concessione per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo del servizio di caffetteria presso il Parco Archeologico del Colosseo - ID 2071
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: Divisione Progetti PA, all’attenzione della dott.ssa Mitidieri Costanza Mirella, in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: 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; http://www.beniculturali.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: Affidamento in concessione per il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del
servizio di caffetteria presso il Parco Archeologico del Colosseo - ID Sigef 2071 - CIG 75442163FD
II.1.2) Codice CPV principale: 55330000-2
II.1.3) Tipo di appalto: X Servizi
II.1.4) Breve descrizione: il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria presso il
Parco Archeologico del Colosseo per il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 7.499.104,77 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti X no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento in concessione per il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del
servizio di caffetteria presso il Parco Archeologico del Colosseo.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
X Criterio di qualità: tutti i criteri : e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di
gara Ponderazione 70; Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 7.499.104,77 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto di concessione:
Durata in mesi: 60.
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 X 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
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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
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 quelli 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: (17/09/2018) 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 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (18/09/2018) 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 certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre : 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.
Con riferimento al Canone e alla Royalty, le basi d’asta soggette a rialzo sono indicate nella documentazione di gara; le
offerte con ribassi al di sotto delle stesse comportano l’esclusione del concorrente.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La presente 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: (09/07/2018)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ14660 (A pagamento).
— 56 —

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

I.P.A.B. VILLA SERENA - SOLAGNA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 756325644B - Lotto 2 CIG 756325751E
1. I.P.A.B. Villa Serena – Via Roma n. 4 36020 Solagna (VI) Tel. 0424 816125.E-mail: protocollo.villaserenasolagna@
pecveneto.it, sito internet: www.villaserena-solagna.it.
2. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi
del Centro Servizio Residenziale per Anziani IPAB Villa Serena di Solagna (Lotto 1) e presso le sedi del Centro Servizio
Casa di Riposo ‘Aita’ di Crespano del Grappa (Lotto 2).
3. Valore stimato dell’appalto: Lotto 1 € 466.290,00, oltre IVA e oneri da interferenza – Lotto 2 € 1.119.250,00, oltre
IVA e oneri da interferenza.
4. Non sono ammesse varianti.
5. Durata del contratto: 3 (tre) anni con eventuale rinnovo per ulteriori 2 (due) anni ed eventuale proroga per ulteriori
180 (centottanta) giorni.
6. Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara.
7. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara reperibile sul sito internet www.
villaserena-solagna.it.
8. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: Venerdì 24 agosto 2018
ore 12.00. Indirizzo dell’Ente di cui punto 1.9. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso la sede dell’IPAB Villa
Serena di Solagna ubicata all’indirizzo di cui al punto 1 alle ore 10:00 del giorno Lunedì 3 settembre 2018.
10. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti
di delega.
11. Cauzioni: si veda disciplinare di gara.
12. Modalità di finanziamento: finanziamento interno.
13. Pagamenti: si veda capitolato speciale.
14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.15. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277 – 30121 Venezia.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Domenica Todesco
TX18BFK14608 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicazione: Azienda Sanitaria Locale di Brindisi-Capofila
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura, l’installazione con relativi lavori impiantistici e strutturali, l’assistenza tecnica full risk
per complessivi otto anni. Lotto 1 CIG 7569225212 due apparecchiature diagnostiche rx telecomandata con detettore dinamico digitale, destinate alle UU.OO.C. di radiodiagnostica del p.o. “Camberlingo” di Francavilla Fontana e del p.o. di Ostuni;
tre apparecchiature diagnostica digitale multifunzione con stativo pensile per il complesso radiogeno occorrenti alle uu.oo.c.
di radiodiagnostica del p.o. “Camberlingo” di Francavilla Fontana, del p.o.c. SS. Annunziata di Taranto, p.o.c. di Castellaneta.
Lotto 2 CIG 75692506B2 una apparecchiatura diagnostica digitale multifunzionale per pronto soccorso una unita’ radiologica
portatile digitale occorrenti all’u.o.c. di radiodiagnostica del p.o. “Camberlingo” di Francavilla Fontana. Importo a base di
gara € 2.535.000,00 oltre iva. Lotto 1 importo di € 1.940.000 oltre iva. Lotto 2 importo di € 595.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica in UTA su piattaforma Empulia. Criterio: offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 08/10/2018 ore 12:00. Apertura buste il 10/10/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: documentazione disponibile su www.empulia.it e www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
TX18BFK14653 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 7563696F61
Ente: ASST Sette Laghi, Viale L. Borri 57, protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
Oggetto: Fornitura, completa di contratto di manutenzione full risk della durata di anni 7, di n. 2 Tomografi Assiali
Computerizzati per l’ASST dei Sette Laghi e l’ASST Lariana. Valore: € 3.100.000,00 + IVA.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 12/09/18 attraverso il sito
www.sintel.regione.lombardia.it.
Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Umberto Nocco
TX18BFK14659 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda - Desenzano
d/Garda
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura ristretta, in forma telematica, per l’affidamento della fornitura di “Rea-genti per
elettroforesi ed autoimmunità, suddivisa in tre lotti aggiudicabili separatamente: Lotto 1 - CIG 756152717B – Importo:
€ 360.000,00 (IVA esclusa); Lotto 2 – CIG 7561539B5F – Importo: € 330.000,00 (IVA esclusa); Lotto 3 - CIG 75615482CF
- € 228.000,00 (IVA esclusa). Durata 72 mesi con opzione di proroga di n. 1 anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica sul portale SINTEL. Termine ricezione offerte: 29/08/2018 ore 15.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.arca.regione.lombardia.it e www.asst-garda.it.
Invio alla G.U.U.E. 10.07.18.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Viviana Sganga
TX18BFK14687 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ANCONA
Bando di gara - Allegato XIII lett. C. D.L.vo 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (ASUR) Via
Oberdan n. 2 AN 60122 - tel. 0733/2572661 - fax 0733/2572745 - codice NUTS: IT33. Posta elettronica e indirizzo internet:
pec: areavasta3.asur@emarche.it - indirizzo internet: http://www.asur.marche.it. I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asur.marche.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda
Sanitaria; Principali settori di attività: Salute; Il contratto prevede un appalto congiunto: no.
SEZIONE II: OGGETTO: Codice CPV: Princ. 71300000-1 Servizi di ingegneria CPV supplem. FB08-8 per la protezione antincendio. L’appalto è suddiviso in lotti: no. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT33. Luogo principale di
esecuzione: Macerata; Descrizione dell’appalto: CUP F83D16001830005 - CIG 7554254F98 - Progettazione Definitiva,
Esecutiva e coordinamento della sicurezza in corso di progettazione, dei Lavori di adeguamento alla normativa antincendio
del “Nuovo Complesso ed altri edifici minori dell’Ospedale di Macerata”. Tipo di Appalto: Servizi. Valore di appalto a base
di gara IVA esclusa: € 274.209,81 (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza). Valore massimo comprese opzioni IVA esclusa:
€ 1.409.931,81; Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: si. Descrizioni delle opzioni: La stazione appaltante
si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni
dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi di ingegneria ed archittettura consistenti nella ripetizione di servizi analoghi,
aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura vari relativi ad “Altri edifici dell’Area Vasta 3 di Macerata” per un
importo stimato complessivamente non superiore, oneri ed IVA esclusa, a € 1.135.722,00; Tempi di consegna: il servizio verrà
consegnato entro dieci giorni dall’aggiudicazione. Durata contratto d’appalto in giorni: si rimanda al disciplinare di gara. Il
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: a) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara; b) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara, Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: Si rimanda
al disciplinare di gara; c) Capacità professionale e tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara, Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara: Si rimanda al disciplinare di gara; Appalto pubblico riservato ai laboratori protetti: no. Appalto relativo
ad una particolare professione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta: Informazioni eventuali - Accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione: no - Asta elettronica: no. Condizioni particolari cui è sottoposto l’esecuzione del contratto: no. Criterio di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 20.08.2018 ore 12,00. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Area Vasta
3 Macerata - Via Annibali n. 31/L, Piediripa di Macerata, cap 62100 (MC). Informazioni per procedure aperte: - Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine
indicato per la presentazione dell’offerta; Modalità di apertura delle offerte: 28.08.2018 ore 10,00 Luogo di apertura: Via
Annibali n. 31/L Fraz. Piediripa di Macerata (MC). Persone ammesse alle operazioni di apertura: le sedute di gara sono aperte
ai legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Le offerte NON devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici
o includere un catalogo elettronico. Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica,
sarà accettata la fatturazione elettronica, sarà utilizzato il pagamento elettronico; Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Via della Loggia 24 - Ancona 60121. Tel:
071206946 Tel: 071206979 https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 071203853 taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it; an_
ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it; an_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it; Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Speciale Contratti; Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: il sostituto del
direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche - Area Vasta 3 - Macerata - 62100, cristiana.valeri@sanita.marche.it - Tel: 0733/2572605 - Fax: 07332572745; Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no; Appalto rinnovabile: no. Data di spedizione del presente avviso: 10.07.2018. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
si; Altre eventuali informazioni: L’appalto è finanziato con fondi propri aziendali. Il Responsabile del procedimento è l’Ing.
Fabrizio Ciribeni: email fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it; Informazioni complementari: si rimanda al disciplinare di gara.
Il R.U.P.
ing. Fabrizio Ciribeni
TX18BFK14698 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I.1.1) Azienda Ospedaliera S. Andrea - Servizio responsabile - U.O.C. Edilizia, Aree Verdi e Tecnologie
Biomediche Via Grottarossa n. 1035 – 1039 – 00189 Roma, tel. 06.33775792, fax. 06.33775329, SEZIONE II.1.1) appalto
di Forniture, LUOGO ESECUZIONE: Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea . II.1.2) Oggetto: gara a procedura
aperta per l’affidamento delle attività di manutenzione edile e servizi accessori di gestione del patrimonio immobiliare
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma per un periodo di 24 mesi. II.1.3) Quantitativo: lotto unico
per un Importo Biennale posto a base di gara è di € 994.000,00 esclusa IVA di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. II.1.4) DURATA: 24 mesi oltre eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
SEZIONE III.1.1) Requisiti: si rimanda al Disciplinare e/o Capitolato di gara.
SEZIONE IV.1.1) TIPO PROCEDURA: APERTA. IV.1.2) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e sim, determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.1.3) Termine
per la richiesta dei documenti e/o chiarimenti: entro il giorno 07/09/2018. IV.1.4) Termine ultimo ricezione offerte: entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14/09/2018 pena l’esclusione dalla gara. IV.1.5) Lingue utilizzabili:
italiana. IV.1.6) Vincolo offerta: 240 giorni. IV.1.7) Apertura offerte ore 09.30 del 24/09/2018.
SEZIONE VI.1.8) L’avviso integrale ed il capitolato di gara sono visionabili e scaricabili dal sito www.ospedalesantandrea.it./bandi
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio delli Carri
TX18BFK14718 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA
Bando di gara - CIG 754730591B - CUP G97H18000070002
SEZIONE I: Ente: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, cod. ente 030726, Largo Ugo Dossena n. 2, Crema
(CR), Tel. 0373-280221, Fax. 0373-280357, protocollo@pec.asst-crema.it, tecnico@asst-crema.it, www.asst-crema.it - I
documenti di gara saranno disponibili accedendo alla piattaforma SinTel. Struttura ospedaliera, attività sanitaria
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici di “Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori
e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” dei lavori di “Ristrutturazione del
reparto di Pediatria del P.O. di Crema”, importo totale delle opere da realizzare euro 1.018.640,00 oltre oneri per la sicurezza
pari a euro 51.360,00. Importo posto a base di gara di € 166.841,40 (comprese spese accessorie, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali). Codice CPV: 71221000-3 “Servizi di progettazione di edifici”. Cod. NUTS: ITC4. Divieto di varianti. Tempi
di consegna: per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – 60 gg; per
la direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione – stimati 540 gg.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: L’appalto è riservato ai soggetti
previsti dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, aventi i requisiti generali e particolari previsti dal disciplinare di gara, soggetti abilitati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerte: 13/08/2018
ore 17:00. ASST di Crema esclusivamente attraverso la piattaforma telematica SinTel.
a) Validità dell’offerta: 180 giorni.
b) Apertura offerte: 14/08/2018, alle ore 10:00, ufficio U.O. Tecnico Patrimoniale della ASST di Crema, Largo Ugo
Dossena n. 2, Crema (CR).
c) Saranno ammessi ad assistere i rappresentanti legali dei concorrenti offerenti o loro delegati.
Lingua: Italiano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabrizio Landi
TX18BFK14726 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma;
tel. 06/68357059-2100.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta telematica in ambito comunitario per la fornitura di TNT non sterile
e materiale monouso.
3) Forma dell’appalto: fornitura.
4)Entità totale: importo presunto di € 2.090.841,59 I.V.A. esclusa.
5) Divisione in lotti: sì, n. 21 lotti:
Lotto n. 1 - CIG: 7517700A49 - € 16.060,28 I.V.A. esclusa; n. 2 - CIG: 7517705E68 - € 135.135,00 I.V.A. esclusa;
n. 3 - CIG: 75177091B9 - € 8.844,00 I.V.A. esclusa; n. 4 - CIG: 751771028C - € 13.860,00; n. 5 - CIG: 751771135F € 9.680,88 I.V.A. esclusa; n. 6 - CIG: 7517713505 - € 4.665,38 I.V.A. esclusa; n. 7 CIG: 75177156AB - € 221,10 I.V.A.
esclusa; n. 8 - CIG: 7517717851 - € 1.504,80 I.V.A. esclusa; n. 9 - CIG: 7517718924 - € 105.600,00 I.V.A. esclusa; n. 10
- CIG: 7517720ACA - € 400.950,00 I.V.A. esclusa; n. 11 - CIG: 7517721B9D - € 594.000,00 I.V.A. esclusa; n. 12 - CIG:
7517723D43 - € 6.435,00 I.V.A. esclusa; n. 13 - CIG: 7517725EE9 - € 9.136,88 I.V.A. esclusa; n. 14 - CIG: 7517727094 € 25.806,00 I.V.A. esclusa; n. 15 - CIG: 751773030D - € 82.500,00 I.V.A. esclusa; n. 16 - CIG: 75177313E0 - € 97.500,00
I.V.A. esclusa; n. 17 - CIG: 75177324B3 € 108.000,00 I.V.A. esclusa; n. 18 - CIG: 7517733586 - € 116.748,00 I.V.A. esclusa;
n. 19 - CIG: 7517734659 - € 352.479,60 I.V.A. esclusa; n. 20 - CIG: 75177367FF - € 1.287,00 I.V.A. esclusa; n. 21 - CIG:
75177389A5 - € 427,68 I.V.A. esclusa; CPV: 24612200-9.
7) Offerte parziali: non sono ammesse.
8) Durata dell’appalto: 3 anni.
9) Varianti non ammesse.
10) Opzioni: no.
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11) N. di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: deliberazione Direttore Generale: n. 596
del 21 giugno 2018.
12) Richiesta/accesso ai documenti: la documentazione verrà pubblicata sul sito www.centraleacquisti.regione.lazio.it,
nella sezione «Bandi in corso» all’interno del «Dettaglio Bando».
13) Scadenza ricezione offerte: 31 agosto 2018, ore 12,00.
14) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: italiano.
15) Data e luogo di apertura offerte: l’apertura in seduta pubblica.
16) Eventuali cauzioni o garanzie: come stabilito nel disciplinare di gara.
17) Forma giuridica del raggruppamento di imprese: disciplinare di gara.
18) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni.
19) Situazione personale operatori: come da documentazione di gara.
20) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più Vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo.
21) Altre informazioni: condizioni di partecipazione sono stabilite nel disciplinare. di gara - Termine richieste di chiarimenti il 20 luglio 2018, ore 12,00.
23) Presentazione del ricorso: il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge.
24) Data di invio del bando alla C.E.: 3 luglio 2018.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU18BFK14412 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7502137F49
I.1) Denominazione e indirizzi - Azienda Ospedaliera di Cosenza Via San Martino snc. - 87100 Cosenza, Italia - UOC
Provveditorato, Economato e Gestione e Logistica, Tel. +39 0984681671 - fax +39 0984681936, indirizzo internet: www.
aocosenza.it - e-mail r.tiano@aocs.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza - Salute;
I.4) ulteriori informazioni, bando, Capitolato, disciplinare e documentazione complementare sono disponibili presso: i punti
di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati; II.1.1) Denominazione: Acquisizione
Apparecchiature Endoscopiche (Videogastroscopi, videocolonscopi etc.) per l’U.O.C. di Gastroenterologia dello S.O. Annunziata, Lotto n. 1 (unico e indivisibile) - CIG: 7502137F49;
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, Codice NUTS: ITF61; II.1.5) Breve descrizione: Apparecchiature Endoscopiche;
II.1.6) CPV: 33168000-5; II.2.1) Valori stimati: Importo a base d’asta: € 209.000,00 oltre Iva; III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: come da disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara; III.2.3) Capacità professionale e tecnica: come
da disciplinare di gara; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2, decreto legislativo n. 50/16; IV.3.3) Termine richiesta chiarimenti: 24 luglio 2018 Ore 13,00; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 2 agosto 2018 Ore 13.00; IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 7 agosto 2018, ore 10,00 - luogo: sala gare Azienda Ospedaliera di Cosenza - Via San Martino, snc - Cosenza; VI.3)
Informazioni complementari: L’azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza dì una sola offerta valida,
purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. Per quanto non previsto nel presente si rinvia al disciplinare di gara, al
capitolato speciale e alla normativa nazionale e comunitaria vigente;
VI.5) Data presentazione presente bando GUUE: 21 giugno 2018
Il direttore U.O.C. P.E.G.L.
dott. Teodoro Gabriele
TU18BFK14428 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE “ARTURO FERRARIN” - CATANIA
Bando di gara per l’affidamento in appalto dei servizi per attività aeroscolastiche Allegato II B, art. 20, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Istituto tecnico aeronautico statale «Arturo Ferrarin», codice fiscale: 80013880879,
via Galermo n. 172 - 95123 Catania - tel. 095/6136430 - fax 095/6136429 - sito web: www.itaerferrarin.gov.it - e-mail:
cttb01000a@istruzione.it Tipo: scuola pubblica - Attività: istruzione.
2. Oggetto dell’appalto: attività istruzionale di volo destinata agli allievi dell’Istituto tecnico aeronautico statale «A.
Ferrarin» di Catania strutturata come segue: attività addestrativa aeroscolastica.
3. Descrizione generale dei servizi e codice identificativo di gara: servizi relativi all’istruzione, anche professionale, cat.
24 - Numero di riferimento CPC 92 - CPV 80.21.10.00.6, allegato II B del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. Codice
identificativo di gara: numero C.I.G. 7537819504 - Importo contributo per il partecipante: € 20,00 (euro venti/00).
4. Riferimenti normativi: decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508; decreti M.P.I. 16 gennaio
1969 e 24 luglio 1998 n. 2444; D.A. n. 895/U.O. IX del 31 dicembre 2001 - Assessorato BB.CC.AA. e P.I. Regione Siciliana.
5. Luogo di esecuzione dei servizi: Aeroporto civile di Fontanarossa Catania (codice NUTS: ITG17).
6. Specifiche sull’appalto: il complesso dei servizi deve essere reso in modo unitario; non è prevista la suddivisione in
lotti.
7. Divieto di varianti: non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione dei servizi proposta nel presente bando, nel
capitolato d’oneri e nel «Regolamento delle attività di volo».
8. Durata dell’appalto: l’appalto ha la durata di anni uno dalla stipulazione del contratto.
9. Valore complessivo dell’appalto: impegno di spesa massimo, comprensivo di ogni onere, € 200.000,00 (euro duecentomila/00).
10. Garanzie richieste: non è richiesta alcuna garanzia a carico dei concorrenti.
11. Pagamento: il contratto di appalto è interamente finanziato dalla Regione Siciliana, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 14 maggio 1985. Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni, i cui oneri graveranno
sul bilancio dell’Istituto tecnico aeronautico statale «Arturo Ferrarin» di Catania, sarà effettuato nel rispetto delle modalità
specificate nel capitolato d’oneri.
12. Requisiti di partecipazione:
1) requisiti di ordine generale:
assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
assenza di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti;
2) requisiti di capacità tecnica e professionale: ogni concorrente dovrà dimostrare di possedere i requisiti indicati nel
capitolato d’oneri;
3) requisiti di capacità economica e finanziaria: ogni concorrente dovrà dimostrare di possedere i requisiti indicati nel
capitolato d’oneri.
13. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione effettuata al prezzo più basso,
secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara.
14. Procedura per la partecipazione alla gara e per la presentazione delle offerte:
a) le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 24 agosto 2018;
b) le offerte debbono essere inoltrate al seguente indirizzo: Istituto tecnico aeronautico statale «Arturo Ferrarin», via
Galermo n. 172 - 95123 Catania, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara;
c) le offerte debbono essere redatte in lingua italiana e devono riguardare tutti i servizi descritti nel capitolato d’oneri;
d) sarà ammesso ad assistere all’apertura delle offerte chiunque ne abbia interesse;
e) l’apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo presso i locali della stazione appaltante alle ore 09,00 del
27 agosto 2018.
15. Elementi ulteriori:
a) quanto per non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al capitolato d’oneri, al disciplinare di gara e al
«Regolamento delle attività di volo», disponibili gratuitamente presso l’ufficio del responsabile di gara dirigente scolastico
dell’Istituto tecnico aeronautico statale «Arturo Ferrarin» di Catania, via Galermo n. 172 e sul sito internet www.itaerferrarin.
gov.it
b) all’aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua;
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c) alla ditta aggiudicataria è vietato subappaltare in tutto o in parte la fornitura, sotto comminatoria dell’immediata
risoluzione del contratto e risarcimento del danno;
d) per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e alla esecuzione del contratto è competente il Foro di Catania;
e) responsabile unico del procedimento: dott. Giuseppe Finocchiaro, tel. 095/6136430;
f) la stipulazione del contratto può avvenire solo dopo deliberazione del consiglio d’istituto e acquisizione della documentazione prevista dalle norme in vigore.
Il presente bando è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 9 luglio 2018.
Catania, 9 luglio 2018
Il dirigente scolastico
dott. Giuseppe Finocchiaro
TU18BFL14420 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AFOL – AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO
Estratto bando di gara - CIG 7562925325
STAZIONE APPALTANTE: AFOL - Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro, Via Soderini, 24 – 20146 Milano – Tel. 02/77406706 – PEC segreteriagenerale@pec.afolmet.it - www.afolmetropolitana.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Welfare Aziendale per la durata di anni
tre. Importo complessivo: € 1.449.860,00 IVA esclusa.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: 12/09/2018 ore 09:00. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. Periodo minimo di tempo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Apertura offerte:
13/09/2018 Ore 10:00.
GARANZIE: Garanzia provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto ex. Art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documenti di gara sono disponibili sul sito www.afolmetropolitana.it.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Zingale
TX18BFM14578 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara - Lavori - Italia-Milano: lavori di demolizione - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Via Pola 12/14
Punti di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel - All’attenzione di: Ing. Guido
Bonomelli - 20124 Milano Italia-Telefono:+39 0267971711-Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it
Fax: +39 0267971787 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.it -Accesso elettronico alle informazioni: www.arca.regione.lombardia.
it - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto
sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GL18005_Procedura aperta – per l’affidamento di lavori di demolizione selettiva e meccanica dei Condomini Anna e Athena in Ciserano (BG)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori – Esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Zingonia Codice NUTS ITC46
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La presente procedura, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, ha per
oggetto l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di demolizione con mezzi meccanici dei Condomini Anna e Athena
in Ciserano e successiva campagna di frantoiazione eseguita con impianto mobile autorizzato, al fine dell’ottenimento di un
materiale riutilizzabile per recuperi ambientali e/o realizzazione di rilevati e sottofondi, ai sensi del DM 5.2.1998 — DM
5.4.2006 n. 186 e s.m.i. e della Circolare del Ministero Ambiente 15.7.2005 n. 5205.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45111100
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: a) L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è pari a 1 209 556,39 EUR di cui:
Lavori: 1 121 431,97 EUR per l’esecuzione dei lavori: — 88 124,42 EUR per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. b)
Lavorazioni di cui si compone l’intervento secondo le categorie di cui al D.M. del 10 novembre 2016 n. 248, sono le seguenti:
OS23 – Demolizioni di opere — classifica III-bis; Importo stimato dei lavori inclusi oneri per la sicurezza: 1 089 057,52
EUR; %: 90,04; Prevalente (P): P; Sub-appaltabile: si, nel limite del 30 % del proprio valore e comunque nei limiti previsti
dal comma 2 art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ovvero nei limiti del 30 % dell’intero importo contrattuale. OG12 — Opere ed
impianti di bonifica e protezione ambientale – classifica I; Qualificazione obbligatoria: no; Importo stimato dei lavori inclusi
oneri per la sicurezza: 120 498,87 EUR; %: 9,96; Scorporabile (S): S; Sub-appaltabile: si, nel ordine del 100 % del proprio
valore e comunque nei limiti previsti dal comma 2 art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ovvero nei limiti del 30 % dell’intero importo
contrattuale. Valore stimato, IVA esclusa: 1 209 556,39 EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni: 270 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai fini della partecipazione alla procedura: a. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93
del D.Lgs. n. 50/2016; Ai fini della stipula del contratto d’appalto: b. Garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs.
50/2016; c. Polizza di cui al comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Il tutto come meglio specificato al punto 10 del
Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
pubblici
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) iscrizione alla
C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria;
2) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
veda il punto III.2.3.
III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione,
ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire, di cui fornisce i seguenti dati identificativi: I) identità della S.O.A. che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione; II) data di rilascio
dell’attestazione di qualificazione e relativa scadenza; III) categorie di qualificazione e relative classifiche di importo; nel
caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, che non possiedono l’attestazione di qualificazione, si applicano le norme di cui all’art. 90 del D.Lgs. 50/2016. b) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015.
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GL18005_demolizioni_ZINGONIA
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 6.9.2018 - 12:00; Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14.9.2018 - 16:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 270 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 18.9.2018 - 10:00. Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A., Via Pola
12/14 — 20124 Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: legali
rappresentanti degli offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari. a) appalto indetto con determinazione del Direttore Generale del 5.7.2018; c) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida; d) è ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui
all’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016; e) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori ai sensi dell’art. 32
commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016; f) CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale): 7560491A89; g) CUP
(Codice unico di Progetto): H73G13000040007; h) la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016 è pari
all’1X1000 del valore dei lavori a base di gara; i) l’aggiudicatario, nel corso dell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di
accettare, alle condizioni tutte del contratto stesso, un aumento o diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza
del quinto; l) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; m) responsabile del procedimento: Ing. Chiara Albertina Datta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Via
Corridori 39 20122 Milano Italia Telefono: +39 027605321 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it Fax:
+39 0276053246
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che
ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 5.7.2018
Il direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX18BFM14581 (A pagamento).
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MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
servizio di pulizia programmata con spurgo della rete di fognatura e degli impianti acque reflue nel comune di Milano – CIG
756257417E – N° GARA SIMOG 7145665. Servizi. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV
90470000-2. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 952.966,00 + IVA.
II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione dell’appalto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione:
possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al
punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del
31.8.2018. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.30 del 31.8.2018 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 13 luglio 2018
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM14583 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 7557900063
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, Località Chez Roncoz, 29/I – 11010 Gignod (AO) Tel: 39 0165 256611, protocollo@ pec.cm-grandcombin.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici,
servizi ausiliari (pulizia, lavanderia, ecc…), suppor-to attività assistenziale nel turno notturno delle strutture residenziali per
anziani e per la fornitura di materiali e prodotti di pulizia per il periodo dal 01/09/2019 al 31/12/2020 con possibilità di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 24 mesi per l’Unité des Communes valdôtaines Grand- Combin - CPV: 90911200-8
- Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 970.000,00 (novecentosettantamila/00) I.V.A. esclusa, di cui complessivi
Euro 568,47 (cinquecentosessanto/47) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 05/09/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 06/09/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
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SEZIONE V) Eventuali: RUP: Marcella MASSA; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Altre informazioni: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 13/07/2018
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM14586 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara MI 12-18
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Giovanni SALVATORE– Coordinamento Territoriale Nord-Ovest – Area Compartimentale Lombardia - Telefono: 02826851 - E-mail:
a.r.civita@stradeanas.it - PEC: pz-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: MI 12/18
Regione Lombardia - CIG: 7568943959
II.1.2) CPV: 45233100-0
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D..Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di demolizione e di ricostruzione del cavalcavia di Civate lungo la via comunale
Isella, in sovrappasso alla SS 36 ”Del Lago di Como e dello Spluga” al km 44+400. Progetto esecutivo: N. 414594 del
08/08/2017. CUP: F37H93000000001.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: L’importo complessivo previsto è pari ad € 2.403.839,98 (euro duemilioniquattrocentotremilaottocentotrentanove/98), comprensivi di € 83.335,33 (euro ottantacinquemilatrecentotrentacinque/33) per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente.
- OS18-A importo € 1.047.600,14 (comprensivi di €. 36.317,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica III (terza) a qualificazione obbligatoria, avvalimento non consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo
complessivo della categoria medesima.
Ulteriori categorie.
- OG3 importo € 841.187,16 (comprensivi di € 29.161,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica III
(terza) a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo
del contratto.
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- OS23 importo € 263.256,03 (comprensivi di € 9.126,45 non soggetti a ribasso). Classifica I (prima) a qualificazione
non obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
- OS21 importo € 251.796,65 (comprensivi di € 8.729,18 non soggetti a ribasso). Classifica I (prima) a qualificazione
obbligatoria, avvalimento non consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo della categoria
medesima.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo compresi oneri di sicurezza Importo € 977.019,01
Lavori a misura compresi oneri di sicurezza Importo € 1.426.820,97
Oneri per la sicurezza Importo € 83.335,33
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016. Il limite previsto
per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC43. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Lecco - Comune di Civate (LC).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di demolizione e di ricostruzione del cavalcavia di Civate lungo la via comunale
Isella, in sovrappasso alla SS 36 ”Del Lago di Como e dello Spluga” al km 44+400.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio al
paragrafo [F] del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D. lgs 50/2016 saranno precisate nel Disciplinare
di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 340 (trecentoquaranta giorni)
Il contratto di 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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
a) L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto si tratta di ricostruzione di un’opera puntuale ( cavalcavia sulla SS. 36 per
il ripristino della via “Isella” in territorio Comunale di Civate, a seguito di degrado strutturale dell’opera d’arte).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
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- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3. devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i
relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, entro le ore 12.00 del giorno 29 agosto 2018.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le
modalità indicate al paragrafo 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
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legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0337330-I del 25/06/2018.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi” .
g) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non
espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni
altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
h) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non
ha potuto falsare la concorrenza. (Linee Guida ANAC).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX18BFM14587 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale : via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse n. 100/2018
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato ad individuare sul mercato operatori economici potenzialmente interessati alla concessione di spazi per installazione di cavi a fibra ottica all’interno delle canalizzazioni esistenti
lungo le gallerie le metropolitana di Roma, linee “A” e “B”, da esperire con il sistema dell’e-procurement.
Premesso che:
ATAC è una azienda con socio unico Roma Capitale che svolge la propria attività di trasporto pubblico nel Comune di
Roma;
lungo le gallerie della metropolitana di Roma linee “A” (tratta Anagnina – Battistini) e “B” (tratta Rebibbia – Laurentina) sono presenti canalizzazioni, meglio descritte nell’Allegato 2, idonee alla posa di cavi in fibra ottica e canalizzazioni di
uscita dei cavi su strada (in seguito, per brevità, canalizzazioni);
lungo la linea “A” tali canalizzazioni si estendono complessivamente per una lunghezza di 19.000 mt circa, mentre lungo
la linea “B” per 18.500 mt circa (Allegato 1);
con il presente avviso ATAC S.p.A. intende verificare la presenza sul mercato di operatori economici potenzialmente
interessati alla concessione di spazi per installazione di cavi a fibra ottica lungo le gallerie della metropolitana di Roma; la
ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo ATAC S.p.A. e non costituisce interessi o diritti a favore
dei soggetti coinvolti.
A conclusione dell’indagine di mercato, qualora sia pervenuta più di una manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso, ATAC procederà all’affidamento tramite opportuno confronto concorrenziale.
Si precisa che ai fini del successivo affidamento della concessione l’aggiudicatario non dovrà avere contenziosi di nessuna natura in essere con ATAC S.p.A.
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ATAC S.p.A., si riserva altresì di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della concessione in oggetto.
La procedura sarà espletata esclusivamente con il supporto degli strumenti telematici. Tutta la documentazione richiesta
dovrà pervenire esclusivamente con le modalità telematiche tramite il Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://
atac.i-faber.com.
Non saranno prese in considerazione altre modalità di invio della documentazione.
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale.
Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39 06 4695 4655-4677 Fax +39 06 4695 3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com.
Presentazione per via elettronica delle richieste di manifestazione di interesse: (URL) https://atac.i-faber.com.
I.2) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: http://www.atac.roma.it. - https://atac.i-faber.com. Le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.4) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse n. 100/2018.
II.1.2 Codice CPV Principale: 32430000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: concessione di spazi all’interno delle canalizzazioni esistenti lungo le gallerie della Metropolitana di Roma, linee “A” (tratta Anagnina-Battistini) e “B” (tratta Rebibbia–Laurentina), descritte negli Allegati 1 e 2, per
una lunghezza complessiva di circa 37 km, nonché di quella disponibile in oltre l’80% delle stazioni delle suddette tratte per
l’uscita a livello strada, per la posa in opera di n. 2 cavi in fibra ottica.
La concessione avrà la durata di 10 anni, non rinnovabili.
In considerazione del fatto che l’attuale contratto in essere con Roma Capitale scadrà il prossimo 03.12.2021 così
come previsto dalla Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 273 del 06.08.2015 e s.m.i., sarà facoltà di ATAC S.p.A. recedere
dal contratto senza preavviso, qualora sopravvengano disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A., conseguenti al venir meno
dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad ATAC medesima, che
rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto.
In tal caso non sarà riconosciuto all’aggiudicatario alcun indennizzo, ristoro o altra forma di rifusione, salvo il compenso
dovuto ad ATAC fino alla data del recesso.
II.1.5) Valore totale stimato: N.A.
II.2 Descrizione
II.2.1 Luogo di esecuzione: canalizzazioni delle gallerie delle linee “A” e “B” della metropolitana di Roma, come individuate nell’Allegato 2.
II.2.2) Gli operatori economici, accompagnati da personale ATAC, prima di trasmettere l’istanza di interesse dovranno
obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso le Stazioni di Anagnina, Repubblica, San Giovanni, Termini Metro A,
Baldo degli Ubaldi (metro A), Laurentina, Magliana, Colosseo, Termini Metro B, Tiburtina, Rebibbia (metro B). La richiesta
di sopralluogo deve essere trasmessa all’indirizzo e-mail silio.castellani@atac.roma.it, indicando nome e cognome e relativi
dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Per esigenze legate all’esercizio, tali sopralluoghi dovranno svolgersi
necessariamente dalle ore 08:00 alle ore 13:00 o dalle ore 00:30 alle ore 04:00, in caso di sopralluoghi in galleria o interferenti con l’esercizio.
II.2.3) Le dimensioni delle canalizzazioni sono standard, pertanto è possibile la posa in opera di n. 2 cavi in fibra ottica.
II.2.4) La posa in opera dei cavi in fibra ottica e i successivi interventi dovranno avvenire a completa cura, spese e
responsabilità dell’Affidatario e sotto la sorveglianza di personale ATAC e dovranno essere eseguiti compatibilmente con le
esigenze del servizio metroferroviario, seguendo le prescrizioni che saranno impartite da ATAC, ivi inclusa la sostituzione di
eventuali tratti di canalizzazione ammalorati, fino ad un massimo di 6 Km di lunghezza.
II.2.5 ATAC si riserva la facoltà utilizzare gli spazi residui nelle canalizzazioni per la posa in opera di cavi destinati
all’esercizio metro ferroviario e, inoltre, consentire a suo insindacabile giudizio il passaggio di cavi di altri operatori di telecomunicazioni e/o terzi
II.2.6) Esito della manifestazione:
Alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse alla procedura in argomento, un apposita
Commissione procederà alla verifica della documentazione amministrativa presentata.
A conclusione dell’indagine conoscitiva del mercato, ATAC valuterà le modalità di affidamento, tramite opportuno
confronto concorrenziale.
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La domanda di partecipazione non determina per ATAC alcun obbligo di natura contrattuale non rientrando la manifestazione di interesse in oggetto nell’ipotesi di cui all’art. 1336 del Codice Civile.
La presente procedura avente ad oggetto semplice manifestazione di interesse non rientra obiettivamente nell’ambito di
applicazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. se non, per espresso richiamo, in relazione ai requisiti di moralità previsti all’art. 80
del citato decreto nei confronti di coloro che manifesteranno il loro interesse e pur rispondendo ai principi di cui all’art. 4
co. 1 dello stesso .
II.2.4) omissis
II.2.5) Informazioni complementari: I soggetti aventi i compiti propri del Responsabile del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di fabbisogno e della fase di esecuzione del contratto è Fabrizio Frustaci.
Il Responsabile della fase di svolgimento della procedura ed identificazione del contraente è Franco Middei.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Gli operatori economici devono dichiarare nel Modello DGUE (Parte IV) di essere in possesso di tutti i requisiti
di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, qui richiamato per intero.
III.1.2) Gli operatori economici devono inoltre dichiarare di essere titolari di licenza individuale oppure di autorizzazione generale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico preesistente all’entrata
in vigore del D.Lgs. 1/08/2003 n. 259 e s.m.i., recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” come definite all’art. 38,
nonché alle imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i.
III.1.3) omissis
III.1.4) Documenti richiesti: tutte le Imprese concorrenti devono sottoscrivere con firma digitale, il modello A, il modello
G, il modello DGUE, adeguatamente compilato nelle sue parti, forniti da ATAC sul Portale Acquisti i-Faber e facente parte
della documentazione complementare al presente avviso, oltre al verbale di avvenuto sopralluogo.
Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto al punto III1.1 e III.1.2.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1. Tipo di procedura: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse.
IV.1.2.) Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: il 05/09/2018 alle ore 12:00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari.
V.1) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs. 50/2016.
V.2) Resta in facoltà di ATAC non dare corso alla procedura, senza obbligo di motivazione.
V.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://
atac.i-faber.com. numero verde 02/86838476.
Tutela dei dati personali: Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati da
ATAC per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. I concorrenti
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal predetto decreto.
Il Titolare del trattamento dei dati in questione è il Legale Rappresentante pro tempore di ATAC.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo
della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Citta’: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
Procedure di ricorso. Accesso agli atti: nel caso di esercizio del diritto di accesso agli atti di gara, la struttura aziendale
competente e’ la seguente: Segreteria Societaria - tel. 06/46953365 - mail: francesca.rosati@atac.roma.it.
N.B. Alla domanda di partecipazione per la presente indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Atac S.p.A - Il responsabile di acquisti
Franco Middei
TX18BFM14610 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Bando di gara n. 104/2018 - CIG 7559819FFA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Via Prenestina, 45 - 00176 Roma, Italia. Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it;annarita.graziani@atac.roma.it; Tel+39064695.4655 – 064695.4638 - Fax
+394695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Appalto congiunto. No.
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
atac.i-faber.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.5) Principali settori di attività. Servizi di ferrovia urbana tram filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1.) Denominazione: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett sss) e dell’art.60 del D.Lgs 50/16, per
l’affidamento dell’appalto, da esperire con il sistema dell’e-procurement, rientrante nell’ambito dei settori ordinari, relativo
al servizio di mantenimento e estensione delle certificazioni di rispondenza del Sistema di Gestione Integrato ai requisiti
delle norme ISO 9001, 14001, 27001, 50001 e 45001 dei processi e dei siti di Atac SpA. Bando di gara n. 104/2018- CIG
7559819FFA
II.1.2) Codice CPV principale: 79132000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1).
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo presunto complessivo massimo dell’appalto ammonta ad euro 192.000,00 esclusa
IVA.
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione. Vedi II.1.1.
II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITE43. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto. L’importo presunto a base di gara è pari ad euro 116.800,00, esclusa IVA; gli oneri per
la sicurezza sono pari a zero.
ATAC si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per un
importo presunto di euro 75.200,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/16 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata come indicato all’art. 6 del Capitolato.
II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 16 mesi decorrenti
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell’appalto. Il rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel
caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto
dalla Delibera Comunale n. 273 del 6/08/2015, senza il riconoscimento di alcun importo, anche a titolo di indennizzo, a
favore dell’aggiudicatario.
Il contratto di 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. Proroga di 12 mesi.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. No.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari. La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n. 91 del 27/06/2018.
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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: gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti
di seguito indicati.
Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 oltre a certificati,
attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da compenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti
l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
1) dichiarazione attestante un fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad € 300.000,00
(dichiarazione redatta in modo conforme al Modello DGUE).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
1) dichiarazione di impegno a mettere a disposizione per l’appalto, in caso di aggiudicazione, un team in possesso di tutti
i requisiti minimi dettagliati all’art.5 del capitolato e che, nel complesso, copra tutti i settori IAF di accreditamento necessari
per la certificazione dei Sistemi di Gestione oggetto del servizio, come di seguito elencato:
- 28a “Imprese di costruzione e manutenzione”
- 28b “Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d’impianti”
- 31 “Trasporti, magazzinaggi e comunicazioni”;
- 31A “Logistica: trasporti, magazzino e spedizioni”;
2) dichiarazione, che attesti:
-l’esperienza di ruolo richiesta per Lead Auditor ed Auditor all’art. 5.1.3 del Capitolato;
- il/i sistema/i di gestione (SGQ, SGA, SGSI) di impiego per ciascun Lead Auditor/Auditor.
3) dichiarazione di aver rilasciato almeno una certificazione su schemi certificativi ISO9001 e ISO14001 per aziende
operanti nel TPL.
Per i RTI sussistono le seguenti condizioni:
- Sono ammessi R.T.I di tipo orizzontale, in cui il soggetto mandatario, oltre a possedere i requisiti di ordine generale,
possiede il requisito speciale di cui al punto III.1.2) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al 10%
di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando:
- che, nel complesso il R.T.I possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti e in ogni caso la mandataria dovrà possedere
i requisiti in misura maggioritaria;
- che nel complesso il R.T.I. possiede i requisiti di cui al punto III.1.3).
Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modelli DGUE e A, attestante il possesso del requisito di cui alla
lettera III.1.2) e III.1.3) in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata). In caso di R.T.I. deve essere
presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la
ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della
documentazione complementare al presente bando.
Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C, e D; la compilazione della sola sezione
alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Omissis
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. No
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, si richiama
l’applicabilità dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2%
dell’importo a base di gara pari ad euro 3.840,00 fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
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III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. no
Personale responsabile dell’esecuzione dei servizi. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricate della prestazione del servizio: no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che
dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati o allegati o di esso facenti parte.
Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento
sono:
Responsabile della fase di progettazione e di esecuzione del contratto, Lorenza Di Carlo; Responsabile per la fase di
svolgimento della procedura e identificazione del contraente, Franco Middei.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: no.
IV.1.6) Informazione sull’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 28/09/2018 ora 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: no.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 01/10/2018 ora 10:00 Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina
ex API, 2° piano, sala gare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com, secondo quanto previsto nell’allegato “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”, pubblicato sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. La presente
procedura è riportata interamente all’art. 2 del D.G.N.C.
VI.3.2) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.3) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari, scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C. per quanto compatibile);
Modd. C, G, DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta
e la firma digitale”.
VI.3.4) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del
Disciplinare di Gara (D.G.N.C.), devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (come indicato all’art. 8
del D.G.N.C.), l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con
firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016,
verranno escluse.
Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il
disposto dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
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VI.3.4 bis) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e
ss.mm.ii. Pertanto nella documentazione amministrativa (come indicato all’art. 8 del D.G.N.C.) dovrà essere inserita la ricevuta di creazione del Codice Pass OE.
VI.3.5) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5).
VI.3.6) Si specifica che il modello C, allegato al presente bando, dovrà riportare le quotazioni unitarie ivi indicate, il cui
sviluppo totale andrà riportato nel modello di offerta economica autogenerato dalla Piattaforma I-faber e dovrà contenere,
nell’apposito campo, l’indicazione in percentuale (%) dei costi della sicurezza del concorrente. Tale indicazione deve essere
apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95. co. 10 del D.lgs. 50/16, e
dell’art. 9.3 lett. i) e 6.1.1 del DGNC.
VI.3.7) L’aggiudicazione è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale
verifica di congruità.
VI.3.8) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità indicate
all’art. 22 del DGNC.
VI.3.9) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC.
VI.3.10) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.11) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari ad € 20,00 intestata a: Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità previste al punto 8.3 del DGNC.
VI.3.12) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di
gara esperita saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per
l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA.
VI.3.13) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Si rinvia all’art. 10.5 del DGNC.
VI.3.14) Per quanto non previsto nel presente Bando si rimanda a quanto prescritto nel DGNC.
VI.3.15) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
VI.3.16) E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.17) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: ATAC S.p.A. - Segreteria Societaria, via Prenestina 45, 00176 Roma, Avv. Francesca Rosati tel. 06 4695.3365 – mail: francesca.rosati@atac.roma.it.
VI.3.18) Il contratto è sottoposto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione
Lazio). Via Flaminia 189 - Roma. 00196. Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Via Prenestina 45. Roma. 00176. Italia. Telefono: +3906.4695.3365. Fax: +3906.4695.3927. E-mail: protocollo@cert2.
atac.roma.it.
ATAC S.p.A. - Il responsabile acquisti
Franco Middei
TX18BFM14618 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara misto per lavori e servizi
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. – DIREZIONE 5° TRONCO – ROMA, Via Milano n. 8 – 00065, Fiano Romano (RM) ITALIA,
NUTS ITI43, Tel. 0765/459.290-238, Fax 0765/459.289, Indirizzo posta elettronica: dt5appalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt5fianoromano@pec.autostrade.it.; sito web: http://www.autostrade.it. Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto
privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet
della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.autostrade.it.
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
di seguito “Codice”.Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice concluso con unico Operatore Economico.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori e dei servizi: tratte autostradali di competenza della Direzione 5° Tronco - Roma.
Autostrada A1 Milano – Napoli, tratto: Fabro – Frosinone dal km 417,600 al km 633,300 e Diramazioni per Roma Nord
(D18) e Roma Sud (D19); Autostrada A12 Roma - Civitavecchia dal km 0,00 al km 65,400 Codice appalto 11/FR/18 – CIG
7567079721, CPV 45233141-9 Descrizione delle prestazioni:
Lavori: manutenzione della rete autostradale - CPV 45233141-9 Servizi: di recupero e smaltimento dei carichi dispersi
sulla sede autostradale ivi compresa l’attività di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006; Assistenza alla viabilità comprensiva della posa e custodia della segnaletica, guardiania nonché della segnalazione code - CPV
50230000-6 Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Merolla.
Importo in appalto: € 4.8000.000,00.= IVA esclusa, di cui: € 4.500.000,00.= per lavori a misura di cui:
€ 1.000.000,00.= oneri di sicurezza per lavori non soggetti a ribasso. € 300.000,00.= per servizi di cui:
€ 100.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
LAVORI: Categoria prevalente: OG3 € 3.800.000,00.= Altre categorie scorporabili: OS11 € 700.000,00.=
SERVIZI: Servizio di recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostradale ivi compresa l’attività di messa
in sicurezza e/o bonifica ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 CPV 50230000-6 € 200.000,00.=
Servizio di Assistenza alla viabilità comprensiva della posa e custodia della segnaletica , guardiania nonché della segnalazione code CPV 50230000-6 € 100.000.00.= Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara. Durata dell’ accordo quadro: giorni 1461 (millequattrocentosessantuno) decorrenti
dalla data di stipula dell’accordo quadro. Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore con le modalità
previste nel disciplinare di gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri
indicati nel disciplinare di gara. Le varianti saranno regolate dall’art.106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..La congruità delle offerte
sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 8 Agosto 2018 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A.
– Direzione 5° Tronco - Roma - Ufficio Protocollo - Via Milano n.8 – 00065 Fiano Romano (RM) con le modalità previste nel
disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 28 Agosto 2018 alle ore 10:00 presso
gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Eventuali
e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
LINGUA UTILIZZABILE: italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato.
LAVORI Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguata alla categoria e all’importo dei lavori da appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo, per le categorie dei lavori indicate nel disciplinare di gara.
SERVIZI Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (per le attività di recupero e smaltimento di carichi dispersi e
di bonifica ambientale).Possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 comma 4 del Codice come indicati nel disciplinare di gara.
Non è ammesso, ai sensi dell’art. 89 comma 4 del Codice, l’avvalimento per le lavorazioni e/o i compiti essenziali specificatamente indicati nel disciplinare di gara. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere
i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai
documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’accordo quadro non è finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
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PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
allega il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 16/07/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 5° Tronco Roma - Il direttore
dott. Stefano Catellani
TX18BFM14621 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara misto per lavori e servizi
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. – DIREZIONE 5º TRONCO – ROMA Via Milano n. 8 – 00065 , Fiano Romano (RM) ITALIA, NUTS ITI43, Tel.0775/459.238 - 290, Fax 0775/459.289, Indirizzo posta elettronica: dt5appalti@autostrade.it, indirizzo PEC: autostradeperlitaliadt5fianoromano@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. Autostrade per l’Italia
S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. La documentazione di gara è disponibile
sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
di seguito “Codice”. Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice concluso con unico Operatore Economico.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:Luogo di esecuzione dei lavori e dei servizi: tratte autostradali di competenza della Direzione 5º Tronco.
Autostrada A1 Milano – Napoli; tratto: Fabro – Frosinone dal km 417,600 al km 633,300 e Diramazioni per Roma Nord
(D18) e Roma Sud (D19); Autostrada A12 Roma - Civitavecchia dal km 0,00 al km 65,400
Codice CIG 7567022817 - Codice Appalto 10/FR/18 Descrizione delle prestazioni: Lavori: manutenzione della rete
autostradale – CPV 45233141-9 Servizi: di recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostradale ivi compresa
l’attività di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006;
Assistenza alla viabilità comprensiva della posa e custodia della segnaletica , guardiania nonché della segnalazione
code. Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Merolla. Importo in appalto: € 4.800.000,00.= IVA esclusa, di cui:
€ 4.500.000,00.= per lavori a misura di cui: € 1.000.000,00.= oneri di sicurezza per lavori non soggetti a ribasso.€ 300.000,00.=
per servizi di cui: € 100.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
LAVORI: Categoria prevalente: OS12A € 3.000.000,00.= CPV 45233141-9 Altre categorie scorporabili: OG3
€ 1.500.000,00.=
SERVIZI: Servizio di recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostradale ivi compresa l’attività di messa
in sicurezza e/o bonifica ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 CPV 50230000-6 € 200.000,00.=
Servizio di Assistenza alla viabilità comprensiva della posa e custodia della segnaletica, guardiania nonché della segnalazione code CPV 50230000-6 € 100.000,00.= Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara. Durata dell’ accordo quadro: giorni 1461 (millequattrocentosessantuno) decorrenti
dalla data di stipula dell’accordo quadro. Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore con le modalità
previste nel disciplinare di gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri
indicati nel disciplinare di gara. Le varianti saranno regolate dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La congruità delle offerte
sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 8 Agosto 2018 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A.
– Direzione 5º Tronco di Fiano Romano (RM) - Ufficio Protocollo - Via Milano n. 8 – 00065 Fiano Romano (RM) con
le modalità previste nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 27 Agosto
2018 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato. Sarà ammesso ad assistere alla
seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente
o i soggetti muniti di delega scritta.
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TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Eventuali
e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
LINGUA UTILIZZABILE: italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato.
LAVORI Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguata alla categoria e all’importo dei lavori da appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo, per le categorie dei lavori indicate nel disciplinare di gara
SERVIZI Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (per le attività di recupero e smaltimento di carichi dispersi e
di bonifica ambientale). Possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 comma 4 del Codice come indicati nel disciplinare di gara.
Non è ammesso, ai sensi dell’art. 89 comma 4 del Codice, l’avvalimento per le lavorazioni e/o i compiti essenziali specificatamente indicati nel disciplinare di gara. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere
i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai
documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’accordo quadro non è finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del LAZIO, Via Flaminia , 189 – cap 00196 –
ROMA. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
allega il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 16/07/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 5º Tronco Roma - Il direttore
dott. Stefano Catellani
TX18BFM14623 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs – Acquisti
– Acquisti Immobiliari e Territoriali. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Giuseppina
Ragusa. E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228. Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale:
http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it I.3) Comunicazione: L’accesso
ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica. II.1.2) Codice CPV principale 50413200 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 - Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di conduzione,
manutenzione ed assunzione della funzione di terzo responsabile per gli impianti e le attrezzature di prevenzione e protezione
incendio situati/e presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo dislocati su tutto il territorio
nazionale, suddiviso in 5 lotti non cumulabili.
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Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 10.572.589,71 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere
aggiudicati a un offerente: 1 II.2.1) Denominazione: A. Q. per l’affidamento del servizio conduzione, manutenzione
impianti e attrezzature prevenzione e protezione incendio su immobili di Poste Italiane S.p.A. e SDG, Lotto 1 A.I. NORD
OVEST e Lombardia. Lotto n.: 1 CIG 755761445E II.2.2) Codici CPV supplementari 50413200 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Aree Immobiliari NORD OVEST (Piemonte, Valle d’Aosta
e Liguria) e LOMBARDIA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 – Procedura aperta in
modalità telematica – Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione della
funzione di terzo responsabile per gli impianti e le attrezzature di prevenzione e protezione incendio situati/e presso gli
immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi
e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6)
Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 2.951.404,11 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.1) Denominazione: A. Q. per l’affidamento del servizio conduzione, manutenzione impianti e attrezzature
prevenzione e protezione incendio su immobili di Poste Italiane S.p.A. e SDG, Lotto 2 A.I. CENTRO NORD e CENTRO 1. Lotto n.: 2 CIG 75576176D7 II.2.2) Codici CPV supplementari 50413200 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Aree Immobiliari CENTRO NORD (Emilia Romagna e Marche) e CENTRO
1 (Toscana e Umbria). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 – Procedura aperta in modalità
telematica – Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione della funzione
di terzo responsabile per gli impianti e le attrezzature di prevenzione e protezione incendio situati/e presso gli immobili
in uso a Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli
di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore
stimato. Valore, IVA esclusa: 2.347.917,97 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.1) Denominazione: A. Q. per l’affidamento del servizio conduzione, manutenzione impianti e attrezzature
prevenzione e protezione incendio su immobili di Poste Italiane S.p.A. e SDG, Lotto 3 A.I. NORD EST e SUD 2. Lotto n.:
3 CIG 75576187AA II.2.2) Codici CPV supplementari 50413200 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo
principale di esecuzione: Aree Immobiliari NORD EST (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto) e SUD 2
(Sicilia). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 – Procedura aperta in modalità telematica
– Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione della funzione di terzo
responsabile per gli impianti e le attrezzature di prevenzione e protezione incendio situati/e presso gli immobili in uso a
Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio
richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato. Valore,
IVA esclusa: 1.802.916,01 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: A. Q. per l’affidamento del servizio conduzione, manutenzione impianti e attrezzature prevenzione e protezione incendio su immobili di Poste Italiane S.p.A. e SDG, Lotto 4 A.I. CENTRO e SEDE CENTRALE.
Lotto n.: 4 CIG 7557620950 II.2.2) Codici CPV supplementari 50413200 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT.
Luogo principale di esecuzione: Aree Immobiliari CENTRO (Lazio, Abruzzo e Sardegna) e SEDE CENTRALE (Roma).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 – Procedura aperta in modalità telematica – Accordo
Quadro per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione della funzione di terzo responsabile per
gli impianti e le attrezzature di prevenzione e protezione incendio situati/e presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A.
e alle Società del Gruppo. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti sono indicati
nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 1.789.188,20
EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: A. Q. per l’affidamento
del servizio conduzione, manutenzione impianti e attrezzature prevenzione e protezione incendio su immobili di Poste Ita— 80 —
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liane S.p.A. e SDG, Lotto 5 A.I. SUD e SUD 1. Lotto n.: 5 CIG 7557621A23 II.2.2) Codici CPV supplementari 50413200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Aree Immobiliari SUD (Campania e Calabria) e SUD 1 (Puglia, Molise e Basilicata). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 – Procedura
aperta in modalità telematica – Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione
della funzione di terzo responsabile per gli impianti e le attrezzature di prevenzione e protezione incendio situati/e presso gli
immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e
livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato.
Valore, IVA esclusa: 1.681.163,42 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. 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
all’UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1
di detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato
specifico relativo ad attività riguardanti “l’installazione e/o la conduzione e/o manutenzione di impianti ed attrezzature
di prevenzione e di protezione incendio”, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, non inferiore a: € 983.801,37 per il lotto 1, € 782.639,32 per
il lotto 2, € 600.972,00 per il lotto 3, € 596.396,07 per il lotto 4 ed € 560.387,81 per il lotto 5. Per partecipare a più lotti
è richiesto il possesso del fatturato richiesto per il lotto di maggiore rilevanza tra quelli per i quali la Società medesima
partecipa. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) Stipula, negli
ultimi 36 mesi antecedenti la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/dell’offerta, di almeno
un contratto avente per oggetto lo svolgimento di attività di installazione, conduzione e manutenzione di impianti ed
attrezzature di prevenzione e di protezione incendio, relativi ad edifici complessi adibiti ad attività direzionali e/o industriali e/o commerciali, con presenza di impianti di spegnimento automatico e manuale (UNI 45, sprinkler, rete idranti),
per un periodo continuativo non inferiore a 12 mesi, su almeno 1 sito di superficie superiore a 1.000 mq e ricadente su
almeno una delle Regioni comprese nel lotto per il quale si intende partecipare. e) Presenza, nell’organico della Società,
del Direttore Tecnico o, comunque, di un professionista abilitato negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16
del D.L. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i. f) Attività di installazione e/o conduzione e manutenzione impianti ed attrezzature
prevenzione e protezione incendio inclusa nell’oggetto sociale della Società, risultante dal Certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio o dall’atto costitutivo della società.
g) Possesso dell’abilitazione di cui al D.M. n. 37/2008 e s.m.i. (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici) relativamente agli impianti di cui all’art. 1, lettera g) del
medesimo D.M. h) Possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008
o successive evoluzioni, rilasciate da organismi accreditati. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e
definitiva come da CSO parte I.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 45 D.Lgs.
50/2016. Non ammessa: 1. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario
al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda
di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra
forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. 2. Impresa partecipante a RTI o Consorzi
con diversa composizione per i diversi lotti, pena esclusione dei RTI e consorzi diversamente composti. Pertanto, in caso di
partecipazione a più lotti, la composizione del RTI e del Consorzio così come la condizione soggettiva di impresa singola
deve rimanere la medesima per tutti i lotti.
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 diversi
operatori IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 17/09/2018 Ora locale:
13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte. Data: 18/09/2018 Ora locale: 10:30. Luogo: Roma, Viale Asia 90. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari:
Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs 50/16. Le Imprese interessate dovranno obbligatoriamente e
preventivamente chiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it. Per partecipare alla gara Imprese dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml. Per le informazioni
dettagliate relative alle condizioni di partecipazione, ai chiarimenti, alla modalità di invio documentazione, all’espletamento
dell’appalto, all’avvalimento per le imprese partecipanti, alle condizioni di servizio e per tutto quanto non previsto, si rimanda
al CSO Parte I e II e allegati. In caso di partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare in dichiarazione il possesso dei
requisiti di cui alle lettere: a) b) del punto III.1.1 e h del punto III.1.3. Il requisito di cui alla lettera c) del punto III.1.2 potrà
essere dimostrato dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese costituenti il Raggruppamento e ogni
partecipante dovrà dichiarare il proprio contributo specifico ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% del requisito di cui alla predetta lettera c). Ciascuna impresa mandante dovrà
possedere almeno il 20% del fatturato specifico di cui alla predetta lettera c), fermo restando che il RTI, nel suo complesso,
dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti. Il requisito di cui alla lettera d) del punto III.1.3 potrà essere dimostrato nella
sua interezza da almeno una delle società costituenti il Raggruppamento. I requisiti di cui alle lettere e), f) e g) del punto III.1.3
dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria. In caso di Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve
possedere requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/le mandante/mandanti.
Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. Condizioni del servizio indicate
nel CSO Parti I II e allegati. Documenti disponibili presso indirizzo di cui punto I.3 su cui verranno pubblicate informazioni
su gara e risposte chiarimenti. Subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dal D.lgs. 50/2016 e dal CSO
Parte I – Modalità di partecipazione. Fermo restando quanto previsto da art 32 co7 DLgs 50/16, Poste ha facoltà di richiedere
prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI/Consorzio dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste.
Esito negativo verifica comporterà esclusione dalla gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca aggiudicazione
con riserva facoltà di aggiudicare la gara al concorrente seguente in graduatoria. Committente precisa che importo e quantità
Accordo Quadro sono presunti e potranno variare in base esigenze Gruppo Poste. Contraente nulla potrà pretendere per affidamenti importi-quantità inferiori a quelli stimati. Aggiudicataria ex art 216 co11 D.Lgs. 50/16 dovrà provvedere entro 60 gg
da aggiudicazione a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 5.760,00
oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Detto importo sarà suddiviso tra le Società Aggiudicatarie.
Alle Aggiudicatarie sarà richiesto inviare prova 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: 16/07/2018
Il responsabile CA/AIT
Arch. Gaetano Arcuri
TX18BFM14624 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 7559214CB8
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Valpelline, Loc. Capoluogo, 27 – 11010 Valpelline (AO), Tel: +39 0165 73234, protocol-lo@pec.comune.valpelline.ao.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve per
le stagioni invernale 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 per il Comune di Valpelline - CPV: 90620000-9 - Codice NUTS:
ITC20. Entità totale appalto: Euro 81.000,00 (ottantunomila/00) I.V.A. esclusa, di cui complessivi Euro 1.588,24 (millecinquecentottantotto/24) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 22/08/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 23/08/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Roberto TROVA; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM14630 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Servizio Appalti
Bando di gara - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio, di interfacciamento
dei sistemi di spegnimento automatico a gas e di evacuazione installati presso le Filiali della Banca d’Italia.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma - Codice NUTS: IT. Punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio
Appalti – Divisione Appalti immobiliari – Posta elettronica: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it Posta elet-tronica certificata: app@pec.bancaditalia.it
Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://gareappalti.bancaditalia.it. Le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica presso https://gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Banca centrale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti antincendio, di interfacciamento dei sistemi di spegnimento automatico a gas e di evacuazione installati presso
le Filiali della Banca d’Italia (CIG 75125375A6). II.1.2) CPV: oggetto principale: 50413200 II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la manutenzione ordi-naria programmata, correttiva e/o a
richiesta degli impianti di rilevazione automatica di incendio, di interfacciamento dei sistemi di spegnimento automatico a
gas e di evacuazione, installati presso le Filiali della Banca d’Italia per il quadriennio 2018-2022. II.1.5) Valore totale stimato:
euro 3.500.000,00 oltre IVA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.2) Codice CPV
principale: 50413200. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e quantità di
lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): l’appalto ha natura “mista”, essendo le prestazioni riconducibili alla tipologia “servizi” per la 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 3.500.000,00. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto: 48 mesi dalla stipula del contratto. 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. 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 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 2.000.000,00.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: per la parte lavori è richiesto il possesso della categoria OS3 da dimostrare
mediante attestazione di qualificazione SOA in corso di validità; per la parte servizi: è richiesto il possesso di un sistema di
gestione in qualità da attestare mediante una certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente relativa
a impianti analoghi a quelli oggetto di affidamento; di un sistema di gestione ambientale da attestare mediante una certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 o equivalente.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per la categoria OS3 è richiesta la SOA almeno la classifica I atteso che i singoli ordini di intervento - secondo quanto
contrattualmente previsto - non potranno essere superiori a duecentocinquantamila euro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione - L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: 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: 31 agosto 2018,
h 16:00:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 4/9/2018 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Banca d’Italia
- Servizio Appalti – Viale L. Einaudi, Frascati (Roma). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legale rappresentante del concorrente ovvero soggetti muniti di delega loro conferita dal legale rappresentante; le generalità
(nome, cognome, luogo e data di nascita) e gli estremi di un documento di riconoscimento degli stessi dovranno essere comunicati attraverso l’area messaggi attiva sul Portale almeno due giorni lavorativi precedenti a quello previsto per la seduta.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 812444/18
del 6/7/2018. Il R.U.P. è il p.i. Silvio Detto. La partecipazione alla presente procedura è subordinata al rispetto delle ulteriori
condizioni stabilite nel presente bando e nel disciplinare di gara (garanzia, pagamento contributo Anac, effettuazione del
sopralluogo obbligatorio etc). In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali delle imprese partecipanti a procedure di selezione
o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara. 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 10.000,00
euro 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:
12/07/2018.
Per delega del direttore generale - Il capo del Servizio Appalti
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BFM14651 (A pagamento).

F.LLI CAMILLERI & ARGENTO S.R.L.
Bando di gara - CIG 7564582A89 - CUP G61I18000100008
SEZIONE I Denominazione I.1) Stazione appaltante: F.lli CAMILLERI & ARGENTO SRL Piazza Progresso n. 1 92015 Agrigento (AG); Persona di contatto: P.E.C.: camilleriargento@pec.it Tel.: +39 0922/472798; Fax: +39 0922/472737;
E-mail: info@camilleriargento.it; www.camilleriargento.it;
SEZIONE II Oggetto II.1.4) Oggetto: Fornitura di n. 5 autobus di CLASSE II (Extraurbano)- lunghissimi, a gasolio con
motore euro 6 lunghezza 12,80-15,00 mt a 2 porte - pianale rialzato. II.1.5) Importo presunto dell’appalto: € 1.300.000,00 IVA
ESCLUSA; L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dal Fondo per gli investimenti istituito presso il Ministero dei Trasporti. II.2.5) Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Termine di consegna: giorni 180.
SEZIONE III III.1.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara
SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 19.09.2018 ore 13.00; IV.2.7)
Apertura offerte: 01.10.2018 ore 10.00.
SEZIONE VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.camilleriargento.it VI.5) Invio alla GUUE: 10.07.2018.
Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Celauro
TX18BFM14662 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Bando di gara - CUP B61B16000360008 - CIG 75497456A9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - Centro
Direzionale di Napoli Isola C/3, piano 5, 80143 Napoli. Tel.: +39 081.9634511. RUP: Giovanni Argento (tel: 0819634524
pec: g.argento@pec.acam-campania.it; www.acamir.regione.campania.it. Documentazione: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/
urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n200162&NodoSel=132
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la realizzazione dell’intervento “Variante di
Amalfi-Atrani alla SS163 - I stralcio (bretella stradale di Amalfi)”. CPV: 71311220-9. Valore totale stimato: € 2.343.990,66
al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, comprensivi oneri di interferenza pari a zero. Durata 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 03/09/2018 ore 12.00 Vincolo offerta: 180 gg. Apertura delle offerte: 10/09/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Tar Campania Spedizione G.U.U.E.: 13/07/2018.
Il commissario
ing. Sergio Negro
TX18BFM14684 (A pagamento).

SAV.NO S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.r.l. Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale Via Maggiore Piovesana 158/B – 31015 Conegliano.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti ed autospazzatrici – 2018; Lotto 1 - CIG 75551291AF: N. 1 Autospazzatrice da 5 MC. Importo: € 175.250.00 IVA esclusa; Lotto
2 CIG 7555131355: N. 1 Autospazzatrice da 2 MC - Importo: € 100.250,00 IVA esclusa; Lotto 3 CIG 75551334FB: N. 1
Autospazzatrice da 7 MC - Importo: € 170.250,00 IVA esclusa; Lotto 4 CIG 75581373F6: N. 2 Automezzi con costipatore
idr. a doppia vasca - Importo: € 230.250,00 IVA esclusa; Lotto 5 CIG 7558163969: N. 6 Automezzi a vasca ribaltabile con
costipatore - Importo: € 408.250,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
27/08/2018 ore 12:00. Apertura: 28/08/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://savnoprocurement.bravosolution.com. Invio alla
G.U.U.E.: 05/07/18.
Il R.U.P.
Alberto Baccichet
TX18BFM14685 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Italferr S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 – 00155 Roma – Angelo
Putaturo - tel. 06/49.75.24.46 - fax 06/49.75.24.45; posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; indirizzo
internet http://www.gare.italferr.it/
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.gare.italferr.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo indicato al punto I.1).
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: RdA-36883
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100-7
II.1.3) Tipo di appalto: lavori
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per l’esecuzione di Indagini geognostiche con metodologia wireline fino alla
profondità massima di 600 metri.
II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa: Euro 5.000.000,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) DESCRIZIONE
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II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE
CODICE NUTS: IT
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: tutto il territorio nazionale.
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Accordo Quadro avente ad oggetto l’esecuzione di Indagini geognostiche
con metodologia wireline fino alla profondità massima di 600 metri relative alla caratterizzazione dei terreni interessati dalla
Progettazione di Fattibilità tecnico-economica, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastrutture
stradali e impianti civili ed industriali, ricadenti nell’ambito del Territorio Nazionale. CIG: 75512500A2.
II.2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara (Sulla base di quanto previsto - in conformità ai principi del Trattato UE - dal Regolamento per le Attività
Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ai sensi dell’art.36 c.8 del D.Lgs. 50/2016).
II.2.6) VALORE STIMATO: importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro: euro 5.000.000,00 inclusi gli eventuali
oneri connessi alla sicurezza, da esplicitarsi nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza” (D.U.V.R.I.)
o nel “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC).
Lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione: OS 20-B euro 5.000.000,00.
II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 24 mesi a decorrere dalla data di stipula.
II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: NO
II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: NO
II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.2) III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Attestazione SOA per categoria e classifica adeguata; le imprese che non sono tenute al possesso dell’attestazione SOA
devono comunque possedere i requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dalla normativa vigente per il
rilascio di attestazione SOA per categoria e classifica adeguata.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- requisiti generali specificati nel bando integrale di gara;
- autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 con i contenuti e le modalità previste nel bando integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
1) garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’Accordo Quadro;
2) cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dell’Accordo Quadro, eventualmente maggiorata, in caso di ribasso
superiore al 10%, con le modalità previste dal Bando Integrale di gara;
3) polizza RCT con massimale non inferiore ad euro 25.000.000,00.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
i pagamenti verranno effettuati con le modalità indicate nello schema di Accordo Quadro, allegato al bando integrale
di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da
imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
condizioni di esecuzione di cui allo Schema di Accordo Quadro allegato al Bando Integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31 agosto 2018 - ore 12:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria Offerta: 180 giorni (dal termine per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta aperta al pubblico.
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Data, ora e luogo: 4 settembre 2018 ALLE ORE 10:30, in Via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma, secondo le
modalità di cui all’Allegato n.6 al Bando Integrale di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
- Protocolli di legalità: Ai singoli Contratti Applicativi si applicheranno di volta in volta i protocolli di legalità eventualmente sottoscritti con le Prefetture delle province interessate dai lavori.
- Protocollo Monitoraggio finanziario Grandi Opere MGO: Ai singoli Contratti Applicativi aventi ad oggetto prestazioni
rientranti nell’ambito di interventi di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata sulla G.U. 155 del 7 luglio 2015, si applicheranno le prescrizioni del Protocollo Operativo per il Monitoraggio Grandi Opere.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.R.I.: 13 luglio 2018.
L’amministratore delegato
ing. Carlo Carganico
TX18BFM14696 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.

Società di gestione dell’aeroporto di Palermo p.A.
Sede: Aeroporto “Falcone e Borsellino” – 90045 Cinisi (PA)
Bando di gara n. 7145692 - CIG 7562685D14
Si rende noto che il 28 agosto 2018 alle ore 10:00 si svolgerà presso la sede societaria la procedura aperta per l’affidamento per la durata di 48 mesi dei servizi di assistenza e trasporto passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta in ambito
aeroportuale ed annessi servizi di accompagnamento presso l’ Aeroporto Internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo
Punta Raisi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 95, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’importo dell’appalto a base d’asta per l’intero quadriennio è pari ad € 8.198.400,00, oltre € 136.640,00 quali oneri per
il costo della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il costo della manodopera è stimato in € 1.683.000,00/anno, per il quadriennio in € 6.732.000,00.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine ultimo del giorno 27/08/2018 ore 12.00.
Il bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica in data 11/07/2018
(art. 72 D.lgs 50/16).
La documentazione di gara è consultabile sul sito http://www.gesap.it/gesap/la-societa/societa-trasparente/
Cinisi li 13/07/2018
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Mistretta
TX18BFM14700 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale
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Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: ROMA Codice postale: 00161 Paese: ITALIA
Persona di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale
Posta elettronica: dpr-ar-rrc-1@cert.trenitalia.it Fax: +390965863375.
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
I.3) p.m.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
GARA A PROCEDURA APERTA GPA N. 16886 interamente gestita con sistemi telematici per l’Affidamento di
“Accordi Quadro con unico operatore economico sui quali basare la stipula di Contratti Applicativi, per l’esecuzione delle
Attività di logistica e stoccaggio materiali e rifornimenti ai rotabili presso gli impianti industriali di Trenitalia”.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS vari.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici e a basso impatto ambientale, per l’Affidamento di
“Accordi Quadro con unico operatore economico sui quali basare la stipula di Contratti Applicativi, per l’esecuzione delle
Attività di logistica e stoccaggio materiali e rifornimenti industriali presso gli impianti industriali di Trenitalia.
Il servizio avrà durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 63.11.00.00
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Lotto 1 TOSCANA CIG 75469579ED - Lotto 2 CAMPANIA CIG 7546961D39 – Lotto 3 LAZIO CIG 7546968303 –
Lotto 4 VENETO CIG 754697264F- Lotto 5 SARDEGNA CIG 75472435F2 – Lotto 6 LIGURIA CIG 75472446C5 – Lotto
7 MARCHE CIG 7547245798 - Lotto 8 PUGLIA CIG 754724686B – Lotto 9 FRIULI VENEZIA GIULIA CIG 754724793E
– Lotto 10 BOLZANO/TRENTO CIG 7547248A11
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato, IVA esclusa: € 14.975.603,85 di cui € 14.821,93 per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a
ribasso ed € 4.986.927,30 per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi, così ripartito:
- Lotto 1 DR Toscana CIG N. 75469579ED - Valore, IVA esclusa: 3.832.860,77 così composto: euro 2.556.186,87
per prestazione base contrattuale di 24 mesi, di cui euro 2.839,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro
1.276.673,90 per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi;
- Lotto 2 DR Campania CIG N. 7546961D39 - Valore, IVA esclusa: 2.548.584,99 così composto: euro 1.699.795,66
per prestazione base contrattuale di 24 mesi, di cui euro 2.217,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro
848.789,33 per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi;
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- Lotto n. 3 DR Lazio CIG N. 7546968303 - Valore, IVA esclusa: 1.952.718,60 così composto: euro 1.301.880,20
per prestazione base contrattuale di 24 mesi, di cui euro 203,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro
650.838,40 per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi;
- Lotto n. 4 DR Veneto CIG N. 754697264F - Valore, IVA esclusa: 1.767.149,51 così composto: euro 1.178.849,62
per prestazione base contrattuale di 24 mesi, di cui euro 2.249,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro
588.299,89 per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi;
- Lotto 5 DR Sardegna CIG N. 75472435F2 - Valore, IVA esclusa: 1.262.338,06 così composto: euro 841.701,71 per prestazione base contrattuale di 24 mesi, di cui euro 429,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 420.636,35
per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi.
- Lotto 6 DR Liguria CIG N. 75472446C5 - Valore, IVA esclusa: 1.130.836,16 così composto: euro 754.115,22 per prestazione base contrattuale di 24 mesi, di cui euro 673,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 376.720,94
per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi;
- Lotto 7 DR Marche CIG N. 7547245798 - Valore, IVA esclusa: 972.709,88 così composto: euro 649.846,68 per prestazione base contrattuale di 24 mesi, di cui euro 4.120,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 322.863,20
per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi;
- Lotto 8 DR Puglia CIG N. 754724686B - Valore, IVA esclusa: 689.081,69 così composto: euro 459.804,46 per prestazione base contrattuale di 24 mesi, di cui euro 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 229.277,23
per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi;
- Lotto 9 DR Friuli Venezia Giulia CIG N. 7547246793E - Valore, IVA esclusa: 533.902,99 così composto: euro
356.005,33 per prestazione base contrattuale di 24 mesi, di cui euro 210,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
ed euro 177.897,66 per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi;
- Lotto 10 DP Bolzano/Trento CIG N.7547248A11 - Valore, IVA esclusa: 285.421,20 così composto: euro 190.490,80
per prestazione base contrattuale di 24 mesi, di cui euro 630,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro
94.930,40 per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: si
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24 dalla data di aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.3) Capacità professionale e tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
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III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
Appalto n. 16886
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 01 ottobre 2018 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio .
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 10-07-2018
Il direttore della divisione passeggeri regionale
Maria Annunziata Giaconia
TX18BFM14701 (A pagamento).
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EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.
Bando di gara mediante procedura aperta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.
Via Arno n. 2 GROSSETO CAP 58100. Italia. Telefono: + 3900564/423411 Fax: + 3900564/21112. Posta elettronica: info@
epgspa.it. Indirizzo internet e profilo di committente: http://www.epgspa.it. Il capitolato speciale e la documentazione sono visionabili
e reperibili gratuitamente sul sito internet dell’edilizia Provinciale grossetana SPA. Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui sopra.
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di costruzione di un fabbricato di ERP per n. 18 alloggi, da realizzarsi nel Comune
di Follonica (Grosseto), Loc. Cassarello, peep est lotto n° 7/b. IMPORTO LAVORI IVA esclusa: Euro 1.852.000,00, di
cui 1.760.000,00 per lavori, soggetti a ribasso e 92.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1 Classifica: III bis o superiore. Categoria scorporabile: OG11 Classifica: II o superiore. Termine di esecuzione
giorni 690. Garanzia provvisoria di euro 37.040,00(2% importo appalto), ex art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016; finanziamento
mediante Deliberazione GRT n. 1227/2016 – Piano Operativo di Reinvestimento delle risorse del Lode Grossetana. Corrispettivo a corpo; forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: tutte quelle previste dall’ordinamento. CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, indicanti: iscrizione alla C.C.I.A.A. o
altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; assenza cause di esclusione art. 80, comma 1, del
d.lgs. n. 50 del 2016. CAPACITÀ TECNICA: Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al
disciplinare di gara, indicanti: attestazione SOA per le categorie e le classifiche adeguate alla tipologia dei lavori; sono fatte
salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.
TIPO DI PROCEDURA: aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara. Codice identificativo gara (CIG): 755112162C. Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte: mercoledì 8 agosto 2018 entro le 12.30. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. Modalità di apertura delle offerte: mercoledì
22 agosto 2018 ore 10.00 presso la sede della stazione appaltante. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: offerta di ribasso
percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza; esclusione automatica delle offerte anomale a norma dell’art. 97 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016; aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; obbligo
di indicare le parti di lavori che si intendono subappaltare; obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento
di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; ogni informazione, specificazione, modalità di
presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel Bando di
Gara e nel Disciplinare di Gara disponibili all’indirizzo http://www.epgspa.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Ing. Luciano Ranocchiai.
Il direttore
ing. Luciano Ranocchiai
TX18BFM14704 (A pagamento).

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
Bando di gara - Lavori mirati al risparmio energetico ed all’efficientamento
degli impianti della Reggia di Venaria Reale - Centrale Frigorigena
1. Stazione appaltante: Consorzio delle Residenze Reali Sabaude;
2. Procedura: aperta
3. C.I.G. 7567147F3C
4. Importo complessivo dell’appalto: € 757.037,26;
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Termine di ricezione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei
concorrenti, dovranno pervenire al CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE, con sede presso la Reggia di
Venaria Reale, a Venaria Reale (10078), Piazza della Repubblica n. 4, entro il termine perentorio del 18.09.2018 ore 12,00,
nel rispetto di tutte le modalità previste nel disciplinare di gara;
7. Copia integrale del Bando e del Disciplinare di gara, contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi
e partecipare alla gara, sono disponibili sul sito internet www.lavenaria.it
Venaria Reale, lì 12.07.2018
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Ruffino
TX18BFM14708 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it Sito: www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di pompe e set di deflussori - ARCA_2018_055
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di Pompe e set di deflussori, Numero di riferimento: ARCA_2018_055
II.1.2) Codice CPV principale: 33194120-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di Pompe e set di deflussori e relativi accessori a corredo, nonché
la prestazione dei servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del
27/12/2006 (di seguito anche solo “Enti”).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 52.847.130,48000 Valuta: EUR (+ Opzioni contrattuali: Variazione
massimo 20% della base d’asta pari ad € 10.569.426,09)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 6
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 – POMPE PER INFUSIONE VOLUMETRICHE AD UNA VIA DI SOMMINISTRAZIONE E RELATIVI SET DEDICATI.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di Pompe e set di deflussori in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
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: € 19.892.391,49000
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [36]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7563636DDE (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € € 3.978.478,29)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 - POMPE PER INFUSIONE DI CHEMIOTERAPICI.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di Pompe e set di deflussori in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
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: € 4.556.469,73000
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [36]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 756363905C (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 3.978.478,29)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3 – POMPE PER INFUSIONE VOLUMETRICHE MULTIVIA E RELATIVI SET
DEDICATI
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di Pompe e set di deflussori in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
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: € 22.173.938,72000
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [36]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7563641202 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 4.434.787,74)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4 – POMPE PER INFUSIONE PARENTERALE A SIRINGA PER STRUTTURE DI
DEGENZA
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di Pompe e set di deflussori in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
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: € 137.153,28000
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [36]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: 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
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II.2.14) Informazioni complementari: CIG 756364447B (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 27.430,65)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5 – POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE E RELATIVI SET DEDICATI
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di i Pompe e set di deflussori in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
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: € 2.884.795,40000
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [36]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7563646621 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € € 576.959,08)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 6 - POMPE PER INFUSIONE ENTERALE NEONATALE E RELATIVI SET DEDICATI
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di Pompe e set di deflussori in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 3.202.381,86000
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [36]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7563651A40 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 640.476,37)
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: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con
riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito negli anni 2015, 2016 e 2017 contratti aventi ad oggetto la fornitura di Pompe e
set di deflussori di importo, IVA esclusa, almeno pari al 30% della basta d’asta complessiva del Lotto, ovverossia alla somma
delle basi d’asta dei Lotti partecipati, per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 10/09/2018 Ora locale: 14:00
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 giorni: 240 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte), fino al 08/05/2019
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/09/2018 Ora locale: 14:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è
precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.
it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori
cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché
lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio
sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione
dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato
anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003
s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 31/08/2018 Ora: 15:00 I chiarimenti agli atti di gara
verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da
inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento
per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei limiti
previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione
dell’offerta. 12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari
per tutta la procedura a € 10.569.426,09 IVA escl.; proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo
di validità della Convenzione. 13) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa. 14) La
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a 3. 15) ARCA ha
introdotto nella presente procedura tematiche e adempimenti attinenti le esigenze di carattere sociale sia in fase di presentazione
sia in fase di esecuzione contrattuale, laddove esplicitamente previsto, attraverso la previsione delle c.d. “clausole sociali”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/07/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM14709 (A pagamento).
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A2A S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: No.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A S.p.A.
Punti di contatto: DGE/ACQ/VRQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Posta elettronica: sistemi.qualificazione@
pec.a2a.eu. Indirizzo Internet (URL): https://www.a2a.eu/it/fornitori#qualificazione. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le
domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore; Elettricità; Acqua. I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO
A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Lavori di ripristino definitivo del manto bitumato.
(SQ 033/2018). II.2) TIPO DI APPALTO: Lavori. II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del presente Sistema di Qualificazione
è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art.134
D.Lgs. 50/2016, per i lavori di ripristino definitivo del manto bitumato. II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI
APPALTI): 45233223-8.
SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione: Le norme, i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di Qualificazione sono contenuti
nel documento “Norme di Qualificazione” che verrà inviato alle Società che ne avranno fatto richiesta ai punti di contatto di
cui al presente avviso precisando: - il nome della Società richiedente; - partita Iva; - domicilio eletto per le comunicazioni
eventualmente fatte mediante lettera raccomandata; - indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere inviate
le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di mancata indicazione A2A S.p.A. non sarà
responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
SQ 033/2018. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 16/07/2018 al 16/07/2027. IV.2.3) Rinnovo
del sistema di qualificazione: Si. A2A S.p.A. (e/o ogni società del Gruppo) si riserva la facoltà di rinnovare il Sistema di Qualifica. In tal caso il Committente si riserva ogni forma di aggiornamento, verifica e controllo al fine di stabilire il permanere
dei requisiti minimi di Qualificazione. Lo status di operatore economico qualificato si intende attribuito per la durata di tre
anni dalla data di rilascio della qualifica: fa fede la data della comunicazione formale di qualifica sul sistema in oggetto. La
qualifica è aggiornabile alla scadenza del periodo di tre anni, su richiesta dell’operatore economico. In sede di aggiornamento,
la qualifica sarà rinnovata a condizione che permangano in capo all’operatore economico interessato i requisiti prescritti dal
medesimo Sistema di Qualificazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente Sistema di Qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da A2A S.p.A. e/o dalle altre società del Gruppo A2A ed avrà validità di nove
anni. Gli operatori economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di Qualifica in qualsiasi momento durante
il periodo di validità del presente Sistema. Per partecipare alle gare d’appalto che saranno bandite nell’ambito del presente
Sistema di Qualificazione, le Società dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della richiesta d’offerta. E’
consentita la partecipazione dei soggetti di cui all’art.45 D.Lgs. 50/2016; in tal caso la verifica dei requisiti minimi di partecipazione al Sistema è disciplinata secondo quanto previsto nel documento “Norme di Qualificazione”. Ai sensi dell’art. 48,
comma 7 D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al presente Sistema in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato alla
medesima qualifica in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Nell’ipotesi in cui gli operatori economici
interessati a partecipare al presente Sistema intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti dal
documento “Norme di Qualificazione”, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda di qualifica,
dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall’art.89 D.Lgs. 50/2016. Tutte le dichiarazioni, le certificazioni
ed i documenti richiesti nel documento “Norme di Qualificazione” dovranno essere redatti in lingua italiana o, se redatti
in lingua diversa, accompagnati da una traduzione in italiano, certificata conforme al testo originale dalla competente
rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale o dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane
del Paese in cui sono stati redatti. Le dichiarazioni, rilasciate in nome e per conto dell’operatore economico partecipante,
dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante. Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura notarile.
A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di escludere dalla procedura di qualifica gli operatori economici
che, nell’esecuzione di precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. Saranno,
comunque, escluse dalla partecipazione alle gare le Società (anche se qualificate) che si troveranno in una delle situazioni
previste dalle “Norme di Qualificazione” del presente Sistema. A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà
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di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito a quanto dichiarato. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata
di Brescia Via Carlo Zima n. 3, 25121 BRESCIA. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 11/07/2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX18BFM14717 (A pagamento).

A2A S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: No.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A S.p.A.
Punti di contatto: DGE/ACQ/VRQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Posta elettronica: sistemi.qualificazione@
pec.a2a.eu. Indirizzo Internet (URL): https://www.a2a.eu/it/fornitori#qualificazione. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le
domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore; Elettricità; Acqua. I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO
A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizio di disidratazione di fanghi biologici (CER
190805) presso impianti di depurazione acque reflue urbane e trasporto a impianti di smaltimento (SQ 024/2018). II.2)
TIPO DI APPALTO: Servizi. II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE
MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del presente Sistema di Qualificazione è quello di costituire un
elenco di imprese qualificate, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art.134 D.Lgs. 50/2016, per le attività
connesse al servizio di disidratazione e trasporto a impianti di smaltimento di fanghi biologici. Le attività comprendono
essenzialmente: la disidratazione dei fanghi biologici da impianti di depurazione di acque reflue urbane (CER 19.08.05)
con unità mobili: centrifughe e filtropresse; il trasporto dei fanghi disidratati a impianti di smaltimento autorizzati. I servizi
saranno effettuati nel territorio Lombardo, nei Comuni nei quali operano o potranno operare A2A S.p.A. e/o le Società del
Gruppo A2A. II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 90513800-4.
SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione: Le norme, i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di Qualificazione sono contenuti
nel documento “Norme di Qualificazione” che verrà inviato alle Società che ne avranno fatto richiesta ai punti di contatto di
cui al presente avviso precisando: - il nome della Società richiedente; - partita Iva; - domicilio eletto per le comunicazioni
eventualmente fatte mediante lettera raccomandata; - indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere inviate
le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di mancata indicazione A2A S.p.A. non sarà
responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
SQ 024/2018. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 16/07/2018 al 16/07/2024. IV.2.3) Rinnovo
del sistema di qualificazione: Si. A2A S.p.A. (e/o ogni società del Gruppo) si riserva la facoltà di rinnovare il Sistema di Qualifica. In tal caso il Committente si riserva ogni forma di aggiornamento, verifica e controllo al fine di stabilire il permanere
dei requisiti minimi di Qualificazione. Lo status di operatore economico qualificato si intende attribuito per la durata di tre
anni dalla data di rilascio della qualifica: fa fede la data della comunicazione formale di qualifica sul sistema in oggetto. La
qualifica è aggiornabile alla scadenza del periodo di tre anni, su richiesta dell’operatore economico. In sede di aggiornamento,
la qualifica sarà rinnovata a condizione che permangano in capo all’operatore economico interessato i requisiti prescritti dal
medesimo Sistema di Qualificazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente Sistema di Qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da A2A S.p.A. e/o dalle altre società del Gruppo A2A ed avrà validità di sei
anni. Gli operatori economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di Qualifica in qualsiasi momento durante
i sei anni di validità del presente Sistema. Per partecipare alle gare d’appalto che saranno bandite nell’ambito del presente
Sistema di Qualificazione, le Società dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della richiesta d’offerta. E’
consentita la partecipazione dei soggetti di cui all’art.45 D.Lgs. 50/2016; in tal caso la verifica dei requisiti minimi di partecipazione al Sistema è disciplinata secondo quanto previsto nel documento “Norme di Qualificazione”. Ai sensi dell’art. 48,
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comma 7 D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al presente Sistema in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato alla
medesima qualifica in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Nell’ipotesi in cui gli operatori economici
interessati a partecipare al presente Sistema intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti dal
documento “Norme di Qualificazione”, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda di qualifica,
dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall’art.89 D.Lgs. 50/2016. Tutte le dichiarazioni, le certificazioni
ed i documenti richiesti nel documento “Norme di Qualificazione” dovranno essere redatti in lingua italiana o, se redatti
in lingua diversa, accompagnati da una traduzione in italiano, certificata conforme al testo originale dalla competente
rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale o dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane
del Paese in cui sono stati redatti. Le dichiarazioni, rilasciate in nome e per conto dell’operatore economico partecipante,
dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante. Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura notarile.
A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di escludere dalla procedura di qualifica gli operatori economici
che, nell’esecuzione di precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. Saranno,
comunque, escluse dalla partecipazione alle gare le Società (anche se qualificate) che si troveranno in una delle situazioni
previste dalle “Norme di Qualificazione” del presente Sistema. A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà
di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito a quanto dichiarato. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata
di Brescia Via Carlo Zima n. 3, 25121 BRESCIA. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 10/07/2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX18BFM14721 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG: 75363508C1 - CUP: F42I16000010006
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento per la Centrale di Committenza:
ing. Salvatore Acampora, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Appalto in nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - parco archeologico di Paestum, ai sensi dell’art. 38, comma 1,
del decreto legislativo n. 50/2016 - Il Responsabile del procedimento dell’ente aderente arch. Lorenzo Santoro.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 60, 145
e seguenti del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di «Riqualificazione, restauro ed adeguamento
funzionale ed impiantistico presso il parco archeologico di Paestum, finalizzati all’implementazione dell’offerta di visita, al
miglioramento della fruizione in sicurezza e dell’accessibilità da parte dei disabili, al contenimento del fabbisogno energetico dell’area comprendente la cinta muraria da porta Aurea a Torre 18 e le Insulae IS (4-6), IS (6-8), IS (8-10), IS (8-12)».
Progetto validato dal RUP dell’ente aderente con provvedimento del 29 marzo 2018. Determina a contrarre del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo - parco archeologico di Paestum: n. 44 del 23 maggio 2018.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione:
Appalto di lavori - Luogo principale di esecuzione: parco archeologico di Paestum - Capaccio Paestum (SA) - Codice
Nuts dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43 - Codice Nuts del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF35.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori di riqualificazione, restauro ed adeguamento funzionale finalizzati all’implementazione dell’offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e dell’accessibilità,
al contenimento del fabbisogno energetico dell’area comprendente la cinta muraria da Porta Aurea a Torre 18 e le insule IS
(4-6), IS (6-8), IS (8-10), IS (8-12).
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II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni di cui al disciplinare di gara.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto è pari a € 6.744.879,32, di cui € 172.762,25 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: settecentotrenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna definitivo dei lavori.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: PON Cultura e Sviluppo 2014/2020.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo e professionale e nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente giù vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come previsto nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27 settembre 2018 alle ore 10,00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e contestuale abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto
per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 27 settembre 2018 alle ore 12,00 - Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa, via Pietro Boccanelli n. 30 - 00138 Roma.
VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 75363508C1 - Il codice CPV è: 45454100-5 - Il codice CUP è:
F42I16000010006 - Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 19 settembre 2018 ore 16,00 esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni» - Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere
effettuati secondo le modalità previste nel disciplinare nei giorni seguenti: mercoledì 5 settembre, giovedì 6 settembre, mercoledì 12 settembre, giovedì 13 settembre 2018, solo previo appuntamento da richiedere, mediante la piattaforma telematica
entro le ore 16,00 del giorno lunedì 3 settembre 2018 - L’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione appaltante,
entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e spese di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 16 luglio 2018.
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VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la documentazione completa dal sito https://gareappalti.invitalia.it
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della funzione competività, infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BFM14605 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG: 75363508C1 - CUP: F42I16000010006
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento per la Centrale di Committenza:
ing. Salvatore Acampora, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Appalto in nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - parco archeologico di Paestum, ai sensi degli articoli 37 e 38,
comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 - Il Responsabile del procedimento dell’ente aderente: arch. Anna Capuano.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 145 e seguenti del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei «Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione finalizzati all’implementazione dell’offerta di visita, al miglioramento della
fruizione in sicurezza ed al contenimento del fabbisogno energetico - Museo archeologico di Paestum» - Progetto validato dal
RUP dell’ente aderente con provvedimento del 29 marzo 2018 - Determina a contrarre del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo - parco archeologico di Paestum n. 45 del 23 maggio 2018.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione:
Appalto di lavori - Luogo principale di esecuzione: Parco archeologico di Paestum - Capaccio Paestum (SA) - codice
Nuts dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43 - codice Nuts del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF35.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione finalizzati all’implementazione dell’offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza ed al contenimento
del fabbisogno energetico del Museo Archeologico di Paestum.
II.1.5) L’appalto è e disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.6) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni di cui al disciplinare di gara.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo totale dell’appalto è pari a € 6.562.096,79, oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti, di cui € 6.384.106,79 per
lavori a base di gara ed € 177.990,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: novecentotredici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: PON Cultura e Sviluppo 2014/2020 - Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rinvia all’art. 48 del decreto
legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.3) Atre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come previsto nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 25 settembre 2018 alle ore 10,00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e contestuale abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto
per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 25 settembre 2018 alle ore 12,00 - Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa, via Pietro Boccanelli n. 30 - 00138 Roma.
V) Altre informazioni.
V.1) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 7536493EC1 - Il codice CPV è: 45454100-5 - Il codice CUP è:
F42C16000060006 - Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro 17 settembre 2018 ore 16,00, esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà
la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 - Sopralluoghi: i sopralluoghi
potranno essere effettuati secondo le modalità previste nel disciplinare nei giorni seguenti: 5 settembre, 6 settembre, 10 settembre, 11 settembre 2018, solo previo appuntamento da richiedere, mediante la piattaforma telematica entro le ore 16,00
del 3 settembre.
V.2) Procedure di ricorso.
V.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio;
indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
V.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del
decreto legislativo n. 104/2010.
V.3) Data di spedizione del bando alla GUUE: 16 luglio 2018.
VI) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la documentazione completa dal sito: https://gareappalti.invitalia.it
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della funzione competività, infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BFM14641 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Bando di gara - CIG 751615929F
I) Amministrazione aggiudicatrice: Sogesid S.p.a., Via Calabria n. 35, 00187 Roma.
Responsabile del procedimento: arch. Cirino Oddo.
Posta elettronica: sogesid@pec.sogesid.it
Profilo committente (URL): www.sogesid.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società in house providing al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
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II) Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento
della attività di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, della redazione grafica degli elaborati progettuali nonché dell’esecuzione di rilievi a corredo del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento «sistema depurativo dei comuni
di Mondragone e Falciano del massico».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di servizi categoria: «12».
Luogo principale dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto consiste nella prestazione del servizio di predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, nella redazione grafica degli elaborati progettuali nonché nell’esecuzione di rilievi a corredo del
progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento «Sistema depurativo dei Comuni di Mondragone e Falciano del Massico»,
secondo le specifiche indicate nel disciplinare di affidamento e nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 71323200-0
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo totale, è pari, complessivamente, ad euro 184.869,01 euro, IVA
esclusa.
I.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine
complessivo di n. 120 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo quanto meglio specificato all’art. 3
del capitolato.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: non è
dovuta secondo quanto previsto all’art. 10 del Disciplinare di affidamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rimanda a quanto previsto all’art. 45, 46 e 48 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni ed a
quanto previsto all’art. 5 del Disciplinare di affidamento.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la conformità ai requisiti di partecipazione verrà valutata
tramite il sistema AVCPass.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rimanda all’art. 7.2 del Disciplinare di affidamento.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda all’art. 7.3 del Disciplinare di affidamento.
IV.) Procedura: IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 14 settembre 2018.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Luogo: Sogesid S.p.a., Via Calabria, n. 35 - 00187, Roma.
VI) Altre informazioni: VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.3) Informazioni complementari: DGUE dovrà essere presentato in formato elettronico secondo le modalità esplicate
all’art. 14.2 del Disciplinare d’affidamento. Tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura di gara
verranno pubblicizzate sul sito internet della Stazione appaltante all’indirizzo www.sogesid.it
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: tribunale amministrativo regionale territorialmente competente - www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010 e successive modifiche e integrazioni.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Enrico Biscaglia
TV18BFM14387 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CB 34-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Roberto Sciancalepore, telefono: 0874/430234, e-mail: a.r.civita@stradeanas.
it, PEC: PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CB 34/17.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9.
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: SS 650. Lavori per il consolidamento e risanamento dei viadotti compresi tra il
km 3+000 ed il km 37+958 – I Stralcio – II Lotto. Consolidamento alle strutture portanti ed opere accessorie del viadotto
“Gamberale”.
II.1.6) Suddivisione in lotti: no.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Codice CIG: 7315033C2F.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Regione Molise - Codice NUTS: ITF21.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri enunciati nel bando di gara e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo 30
B. Componente qualitativa 70
II.2.6) Valore stimato:
Importo previsto €. 3.508.015,67, di cui €. 281.995,63 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta si sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 149 del 29/12/2017.
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29/12/2017.
- pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge.
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 16/05/2018.
V.2) Numero di offerte ricevute: 10.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario.
Denominazione ufficiale: A.T.I. PELUSO COSTRUZIONI SRL - PEL.CAR. SRL - DELTA COSTRUZIONI SRL, con
sede legale in Via Lottizzazione Gallo, 112 - 81030 Cancello ed Arnone (CE).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
I lavori di manutenzione in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale del 31,30%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX18BGA14577 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 743366566A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Via Santa Maria in Gradi n. 4 - 01100 - Viterbo (VT) Italia. P.IVA.
00575560560. Codice NUTS ITE41 Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Marcantonio Tel.+39 0761/357762;
Fax +390761/357997 ; e-mail: marcant@unitus.it ; indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.unitus.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL): ww.unitus.it Indirizzo del profilo di committente (URL):http://www.unitus.it/it/
unitus/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare-/articolo/gare-in-corso2
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Fornitura di un sistema informativo destinato a supportare la dematerializzazione e la digitalizzazione dei processi connessi a studenti, segreterie e docenti e del relativo servizio di assistenza e manutenzione triennale. CPV: 48612000-1. Durata
dell’appalto: l’appalto decorre dalla data del Verbale di consegna della fornitura in opera del sistema informativo; dalla stessa
data decorre altresì il relativo servizio di assistenza e manutenzione per una durata di tre anni.. Luogo di esecuzione: Viterbo.
Importo annuo a base d’asta Euro 85.000,00 + IVA per un totale di Euro 255.000,00 + IVA per il triennio. Importo di aggiudicazione annuo Euro 84.150,00 + IVA. Importo complessivo triennale di aggiudicazione dell’appalto Euro 252.450,00 + IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, del D.Lgs.
50/2016.
SEZIONE V: data di aggiudicazione dell’appalto: 05.06.2018; data di conclusione del contratto 10.07.2018 N. offerte
pervenute: 1 (una).
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società Be Smart srl con sede in Roma Via delle Sette Chiese n.278.
Data di spedizione dell’Avviso di aggiudicazione alla G.U.U.E.: 10.07.2018
Il direttore generale
prof. Vincenzo Sforza
TX18BGA14580 (A pagamento).
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COMUNE DI ROBBIO
Esito di gara – CIG 7372913049 – CUP H57I18000000005
Oggetto dell’appalto: attivazione di partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, mediante
contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica concernente la progettazione, riqualificazione, finanziamento, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione invernale del plesso sportivo del Comune di Robbio.
Importo complessivo dell’appalto: base d’asta €. 1.552.659,06 di cui: ricavi previsti di gestione: €. 1.305.953,10: lavorazioni previste a progetto €. 229.353,96, somme a disposizione €. 17.352,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: Carbotermo S.P.A., via Gallarate 126,
Milano – codice fiscale 02675090019.
Importo di aggiudicazione uguale a €. 125,00 per MWht.
Pubblicazione bando di gara: 14.03.2018.
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Piero Saino
TX18BGA14584 (A pagamento).

COPIT S.P.A.

Codice Fiscale: 00106110471
Esito di gara - Servizi di pubblica utilita’ - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Copit S.p.A. Via Filippo Pacini 47 Pistoia 51100 Italia
Tel.: +39 0573363278 E-mail: acquisti.gare@copitspa.it Fax: +39 0573364266 Codice NUTS: ITI13 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.copitspa.it I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di rifornimento, rimessaggio e pulizia degli autobus presso i depositi di Copit S.p.A. II.1.2) Codice CPV principale: 90917000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di rifornimento, rimessaggio e pulizia degli autobus presso
i depositi di Copit S.p.A., per un periodo di 12 mesi, con possibile ripetizione fino ad un massimo di 24 mesi — CIG:
7258730D7A. 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: ITI13 Luogo principale di esecuzione: Pistoia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di rifornimento, rimessaggio e pulizia degli autobus mediante prestazioni a compenso orario e unitario, nonché il ripristino dei livelli
dei liquidi di esercizio. Il servizio di pulizia dei veicoli include la pulizia esterna e interna ed eventuali prestazioni connesse.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Eventuali variazioni in diminuzione o in
aumento delle prestazioni richieste fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale. Eventuale proroga del contratto,
fin dalla prima scadenza, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura di gara, comunque per
un periodo massimo di 6 mesi. Incremento medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie, rilevato nell’anno
precedente, ad eventuale richiesta dell’appaltatore dopo ogni anno di durata del servizio. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 213-443471.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Affidamento del servizio di rifornimento, rimessaggio e pulizia degli autobus presso i depositi di Copit S.p.A. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/06/2018 V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: L’Orologio società cooperativa Firenze Italia Codice NUTS: ITI14 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
732 564.82 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 710 300.25 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli 40 Firenze 50122 Italia Tel.: +39 055267301 Fax: +39 055293382
Il legale rappresentante
Antonio Ludovico Principato
TX18BGA14585 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI CERCHIARA DI CALABRIA, FRANCAVILLA MARITTIMA, PLATACI,
SAN LORENZO BELLIZZI, NOCARA, ROCCA IMPERIALE, VILLAPIANA
Comune Capofila: Nocara (CS)
Esito di gara deserta - CIG 7432185116 – CUP B94I17000000005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. fra i Comuni di Cerchiara di Calabria, Francavilla
Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana c/o Comune di Nocara, Via Polmo n. 8 87070 Nocara (CS), Tel. 0981/944442, fax 0981/934443 e-mail comunenocaracs@pcert.postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione di costruzione e gestione attraverso partenariato pubblico privato per la gestione,
manutenzione, riqualificazione, messa in sicurezza e efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione con fornitura di
energia attraverso l’utilizzo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando su GURI 18.04.2018 nr.45.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Gara deserta.
SEZIONE VI. Info: Data di invio alla GUUE: 12/07/2018.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Luigi Cesare Maria Milillo
TX18BGA14601 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (CE)
Esito definitivo - CIG 7205740CBF
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio A.S.I, Via E. MATTEI,36 - 81100 Caserta (CE), C.F. 80005370616
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo.
Importo appalto: E 125.119,83 + IVA (inclusi oneri di sicurezza
SEZIONE V Aggiudicataria: Soc. GI.GROUP SPA con sede in Milano-importo di aggiudicazione € 138.247,20 compresi oneri di sicurezza per Euro 700,00
SEZIONE IV: INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: dott. Pietro Santonastaso - Tel 0823/329388 Documenti su: www.provincia.caserta.it/Albopretorio e www.asicaserta.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro Santonastaso
TX18BGA14603 (A pagamento).

ATAC S.P.A
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 103/2018 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità
del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+39064695.4556 - 06.4695.4132. Fax +394695.4553.
Persona di contatto: Serenella Anselmo/Patrizia Avantario, e-mail: patrizia.avantario@atac.roma.it
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
I.2) Appalto congiunto
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I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
I.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di ripristino dei corpi boccole per le sale montate del materiale rotabile tipo Firema
E84/E84A. CIG 7368085018
II.1.2) Codice CPV principale: 50224000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ripristino dei corpi boccole per le sale montate del materiale rotabile tipo Firema
E84/E84A.- Bando di gara n. 16/2018
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 110.000,00 EUR
II.2) Descrizione: vedi punto II.1.4
II.2.2) Codici CPV complementari
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Ferrovia Roma-Viterbo
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alla opzioni:Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Guri parte quinta serie speciale n. 20 del 16.02.2018
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto di appalto n.1 Lotto 1
Denominazione: Servizio di ripristino dei corpi boccole per le sale montate del materiale rotabile tipo Firema E84/E84A.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08.06.2018
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: Ricambi e Rettifiche Laziali S.r.l. – Via dell’Industria, 6 – 00065 Fiano Romano
(RM) Italia. Codice NUTS: IT143
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
108.350,00 EUR.
V.2.5) Informazioni sui subappalti:
E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no
Breve descrizione:
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità:
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine Comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
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V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Atto esito di gara: Disposizione del Responsabile di Struttura n. 41 del 08/06/2018
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio)
Via Flaminia 189- 00196 Roma- italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso – informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi – termine presentazione
ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC SpA Segreteria Societaria Via Prenestina n.45 – 00176 Roma- Italia Tel: +39 06.46953365
Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX18BGA14611 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Adeguamento idraulico del rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto)
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- www.comune.genova.it; garecontratticomge@postecert.it
OGGETTO APPALTO: Lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente rio Torre di Quezzi (detto
Bisagnetto) in Genova. TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; CIG: 69196557F1; CUP: B31H13000850001; CPV
45246000-3; QUANTITATIVO: Importo complessivo d’appalto: Euro 1.259.393,33 di cui Euro 28.980,69 quali oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso, tutto oltre I.V.A.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta; da aggiudicarsi col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazioni dirigenziali della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie – Settore Attuazione Opere Idrauliche nn. 2016-183.1.0.-43 e 2017-183.1.0.-2, adottate rispettivamente in
data 21.12.2016 e 08.02.2017, tutte esecutive ai sensi di legge; Bando pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova
dal 13.02.2017, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana Serie V Speciale n. 18 del 13.02.2017 e per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- OFFERTE RICEVUTE: n. 27; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Consorzio A.R.E.M. Lavori, con sede
in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Caduti di Nassiriya, Victoria Park - CAP 81055, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
n. 03843610613; VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 1.013.470,75 comprensivo di Euro 28.980,69 quali oneri per la
sicurezza, oltre I.V.A, ribasso offerto 19,987%; subappalto: possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 10.04.2018 come da determinazione dirigenziale n. 2018-183.1.0.-7
esecutiva ai sensi di legge in data 20.04.2018; Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere
l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via dei Mille 9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092;
presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza
della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore
Attuazione Opere Idrauliche, Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto VALCALDA; il presente avviso è conforme al bando affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti
internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BGA14613 (A pagamento).
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ATER PROVINCIA DI L’AQUILA
Esito di gara - CIG Z23200F9A7
Amministrazione aggiudicatrice: Ater L’Aquila – via Antica Arischia n.46/E – L’Aquila.
Oggetto: pubblico incanto, ai sensi dell’art.60, D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riparazione danni causati
dal sisma del 6 aprile 2009 sull’edificio n. 448 sito in L’Aquila, Via S. Spaventa Filippi, 8 esito agibilità “E” – Categ. prevalente OG1 - importo complessivo a base d’asta € 1.542.573,18 oltre IVA di cui € 105.929,40 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di pubblicazione del bando
06.10.2017.
Aggiudicazione: Numero di offerte ricevute: 46 - data di aggiudicazione 18.05.2018 – impresa aggiudicataria ATI Equila
costruzioni srl/ A&G costruzioni srl/ Climambiente srl via Nuova 12/E 67100 - L’Aquila con il punteggio complessivo di
79,55 e ribasso del 17,230.
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.ateraq.it.
Il direttore generale
arch. Venanzio Gizzi
TX18BGA14614 (A pagamento).

CTM S.P.A.

Sede: viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Esito di gara - Assicurazione RCA, incendio e rischi diversi
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.LE TRIESTE 159/3 – 09123 –
CAGLIARI – ITALIA; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it – sezione
Avvisi e bandi di gara. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana,
tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Assicurazione RCA, incendio e rischi diversi.
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a copertura totale del rischio e assicurazione incendio dei veicoli e rischi diversi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
totale dell’appalto: € 1.544.710,63. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a copertura totale del
rischio e assicurazione incendio dei veicoli e rischi diversi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. E’ prevista una proroga ulteriore di 6 mesi ai sensi del comma 11 dell’art. 106
del D. Lgs. n. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 7446570FF2.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta
elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: GUUE 2018/S 073-162930 del 14.04.2018.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.35/18. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 27.06.2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto
è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.p.A. – Via Stalingrado, 45 – 40128 – BOLOGNA. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione
sul valore del contratto di appalto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto comprensivo del rinnovo e della
proroga: € 5.290.303,37. Valore totale annuale del contratto d’appalto: € 1.544.710,63. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’
probabile che il contratto venga subappaltato: no. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine
del prodotto o del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto
una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
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Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751. VI.5) Data spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea nella data sotto indicata.
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BGA14620 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7400306DB0 - CUP G34C18000100005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Multiservizi Casalese S.P.A. – Via Orti n. 2 – 15033
Casale Monferrato (Italia).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori relativo all’intervento di adeguamento edificio
industriale per il servizio di trasporto urbano locale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 14 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 13. Impresa
aggiudicataria: “R.T.P. Icardi & Ponzo Associati, Ing. Ermanno Tonda, G. en S.r.l., Ing. Andrea Rapetti, Ing. Caterina Emma
Penna, Ing. Enrico Fabris” - Punteggio complessivo: 97,90 punti - Ribasso offerta economica: 45,770% - Importo complessivo di aggiudicazione: € 78.160,32 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di Legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: www.amcasale.it.
Casale Monferrato, 13/07/2018
Il direttore generale
Gabriella Cressano
TX18BGA14626 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Michela PISCHEDDA.
SEZIONE II.1.2) CPV: 80533200-1.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura a catalogo di corsi di formazione IT – CIG: 7358598B29 - Atto
G.E. n. 11546 del 19.12.2017.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 210.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (IVA esente
ai sensi dell’art. 10 del D.P.R 633/72).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. V° Serie Speciale - Contratti pubblici n. 12 del 29.01.2018.
SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 13.06.2018 (Atto G.E. n. 11726).
V.2.2) Numero offerte ricevute: 2.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società FAST LANE-GKI S.r.l.– Via Frigia, 27 - 20126 Milano.
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Lazio; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 10.07.2018
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BGA14627 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Luca DELL’AGNELLO.
SEZIONE II.1.2) CPV: 4882000-2.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di due sistemi di storage – CIG: 7307251648 – Atto G.E. n. 11519
del 13.11.2017.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 215.842,76 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa
IVA 22%).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 4 del 10.01.2018.
SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 13.06.2018 (Atto G.E. n. 11727 del 13.06.2018).
V.2.2) Numero offerte ricevute: 4.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SIELTE S.p.A. – Via Cerza, 4 - 95027 San Gregorio di Catania (CT).
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Lazio; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 10.07.2018
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BGA14628 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Sergio FANTINEL.
SEZIONE II.1.2) CPV: 30233141-1.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di sistemi di storage – CIG: 72388464B1 - Atto GE n. 11449
DEL 13.09.2017.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 619.804,12 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa
IVA 22%).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 125 del 27.10.2017.
SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 13.06.2018 (Atto G.E. n. 11728 del 13.06.2018).
V.2.2) Numero offerte ricevute: 5.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SIELTE S.p.A. – Via Cerza, 4 - 95027 San Gregorio di Catania (CT).
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Lazio; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 10.07.2018
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BGA14632 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Lodi

Sede: corso Umberto I n. 40 - Lodi
Punti di contatto: ammincontabile.pref_lodi@interno.it
Codice Fiscale: 92526810152
Avviso di aggiudicazione gara - Procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici
in base al quale aggiudicare l’appalto del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale – Periodo 01/03/2018 / 31/12/2018 - CIG 734304693F.
Amministrazione Aggiudicatrice
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lodi - Corso Umberto I° n. 40 - 26900 Lodi.
C.F. 92526810152 - Tel. 0371/4471 – Fax 0371447467 - sito web: www.prefettura.it/lodi.
@mail: prefettura.lodi@interno.it - PEC: protocollo.preflo@pec.interno.it.
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di attività
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
Oggetto dell’appalto
procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, già assegnati ed in arrivo nel territorio della provincia di
Lodi per il periodo dal 01/03/2018 al 31/12/2018 Categoria di servizi. 25 – CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85311000 - Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 8 del 19/01/2018.
Data della conclusione delle convenzioni dell’accordo quadro: 13/07/2018.
Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale iniziale stimato euro 10.784.296,80 (IVA esclusa).
Numero delle offerte pervenute: 21.
Numero aggiudicatari: 19.
1 Società Cooperativa Sociale Azione Sociale Onlus - Via San Vito s.n., Caccamo (PA) - importo aggiudicazione
€ 586.380,00;
2 Il Melograno Soc. Coop. Soc. Onlus - Via A. Grandi n. 44, Segrate (MI) - importo aggiudicazione € 161.760,00;
3 Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo - Via Cavour n. 73, Lodi - importo aggiudicazione € 335.610,00;
4 Cooperativa Sociale Rinnovamento - Via Saracinesca, Antegnate (BG) - importo aggiudicazione € 357.000,00;
5 R.T.I. tra Alpa Srl, Viale Romolo n. 6, Milano e Gaia Srl Impresa Sociale, Viale Romolo n. 6, Milano - importo aggiudicazione € 795.000,00;
6 Minerva Srl - Via Marianini n. 23, Pieve del Cairo (PV) - importo aggiudicazione € 502.500,00;
7 Associazione Integra Onlus - Via delle Benedettine n. 11/E, Lecce - importo aggiudicazione € 244.800,00;
8 Milano Solidale Onlus Coop. Sociale - Via Alberelle n. 92, Rozzano (MI) - importo aggiudicazione € 1.020.000,00;
9 Fuoriluoghi SCS Onlus - Via Roma n. 40, Melegnano (MI) - importo aggiudicazione € 122.760,00;
10 Associazione Emmaus Onlus - Via Cavour n. 31, Lodi - importo aggiudicazione € 665.925,00;
11 Famiglia Nuova Soc. Coop. Soc. - Via Agostino da Lodi n. 11, Lodi - importo aggiudicazione € 143.430,00;
12 Santa Francesca Cabrini Srl SB - Via Garibaldi n. 49, Castiglione D’adda (LO) - importo aggiudicazione € 409.800,00;
13 Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus - Località Cascina Castagna n. 4, Pieve Fissiraga (LO) - importo aggiudicazione € 143.220,00;
14 R.T.I. tra Migrazioni Srl Impresa Sociale, Via Gianbattista Lulli n. 8/7, Torino e Immobiliare Sanmaurizio Srl, Corso
Sempione n. 78, Gravellona Toce (VB) - importo aggiudicazione € 1.024.200,00;
15 Adomicilio Cooperativa Sociale Onlus - Via F. Casati n. 42, Milano - importo aggiudicazione € 224.600,00;
16 Minerva Srl - Via A. Locatelli n. 22, Bergamo - importo aggiudicazione € 552.420,00;
17 Paradiso A.I. Srl - Via Viottolo n. 5/B, Spessa (PV) - importo aggiudicazione € 635.190,00;
18 DL Servizi Soc. Coop. Soc. Onlus - Via Dossino n. 33, Meleti (LO) - importo aggiudicazione € 1.106.460,00;
19 Multiethnic Destination International Srl - Via IV Novembre n. 156, Piacenza - importo aggiudicazione € 75.403,20;
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI.
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia Via Filippo Corridoni n. 39 – 20122 Milano.
Altre informazioni
la documentazione integrale di gara è disponibile sul sito della Prefettura di Lodi all’indirizzo: http://www.prefettura.
it/lodi (link bandi di gara e concorsi).
Il vice prefetto vicario
dott. Mariano Savastano
TX18BGA14639 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Avviso esito di gara
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in relazione alla seguente gara mediante procedura ristretta
ai sensi dell’art. 3, comma 38 e dell’art. 55, comma 6 del d. lgs. n. 163 del 2006: “Procedura ristretta per la selezione di un
socio di maggioranza della società Porto di Livorno 2000 S.r.l., per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
di stazione marittima, di supporto ai passeggeri e di altri servizi connessi e/o accessori e per l’affidamento in concessione
delle relative aree demaniali” - Importo a base di gara, soggetto a rialzo, pari ad euro 7.986.000,00, esente I.V.A..CIG:
6190145D3D; CPV: 63721500-4.
Comunica:
che con Provvedimento del Presidente n.168 dell’11 luglio 2018, la predetta gara è stata aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, al R.T.I. Sinergest Olbia S.p.A./
Moby S.p.A./LTM Livorno Terminal Marittimo - Autostrade del Mare S.r.l./ Marinvest S.r.l., con sede in Olbia, per un
importo a rialzo pari ad euro 10.741.170,00, esente I.V.A..
Imprese invitate: 4
Imprese partecipanti:3
Livorno, 13 luglio 2018
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
TX18BGA14644 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - SIMOG gara 6934382
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1. Comune di Matera Via Aldo Moro CAP 75100 Matera
(MT), Italia URL http://www.comune.matera.it Punti di contatto: Settore Risorse Economiche e Finanziarie Tel. +39
0835241321 Fax +39 0835241491 e-mail provveditorato@comune.mt.it; I.2) Appalto congiunto: no I.4) Autorità Locale.
I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1. Appalto di servizi. Servizi assicurativi: Lotto I RCT/O CPV 66100000-1 CIG73138679F9;
Lotto II RCA Libro Matricola CPV 66516100-1 CIG 731387830F; Lotto III Furto/Rapina CPV 66515200-5 CIG 7313904882;
Lotto IV Kasko dipendenti in missione CPV 66510000-8 CIG 73139205B7; Lotto V Infortuni dipendenti in missione
CPV66510000-8 CIG73139362EC. II.1.7) Valore totale: €1.575.950,64. Importo comprensivo di eventuale proroga fino a sei
mesi: €1.838.609,08. II.1.6) Appalto suddiviso in Lotti: si. II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito territoriale dell’Ente. Codice
NUTS ITF52. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Lotto I offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 comma 2 D.Lgs.
n.50/2016; Lotti II, III, IV e V: minor prezzo - art. 95 comma 4 D.Lgs. n.50/2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: 1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relative allo stesso appalto: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S
92199-S42
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26/06/2018. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: Lotto I n.8; Lotto II n.2; Lotto III n.2; Lotto IV n.4; Lotto V n.2. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Lotti I, II, III e V: Unipolsai Assicurazioni S.P.A. Via Stalingrado 45 40128 Bologna Italia; Lotto
IV: Aig Europe Limited Via della Chiusa, 2 20123 MILANO. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazioni sul valore
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del contratto d’Appalto: Valore totale inizialmente stimato: Lotto I €1.950.000,00; Lotto II €75.000,00; Lotto III €19.686,00;
Lotto IV €5.700,00; Lotto V €3.000,00; Valore totale del contratto di appalto: Lotto I €1.497.000,00; Lotto II €60.335,64;
Lotto III €11.625,00; Lotto IV €4.050,00; Lotto V €2.940,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo per la Regione Basilicata - Via Rosica - 85100 POTENZA. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notifica del ricorso decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 13/07/2018. Matera, 16/07/2018
Il dirigente responsabile
dott.ssa Delia Tommaselli
TX18BGA14645 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare area contratti
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Direzione Affari Istituzionali
Contratti e Gare – Area Contratti – Via Donzi 5 – 41121 Modena – http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/
home.html;
Oggetto dell’appalto: L2317 – CIG 7256926CC5 – CUP E99E14000020002 – affidamento dei lavori di ripristino con
miglioramento sismico dell’edificio O07 “Foro Boario” sito a Modena in via Berengario, 51 – Programma delle opere
pubbliche-beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - codice Regione Emilia Romagna n. 417.
Procedura: aperta.
Data di aggiudicazione: 17.04.2018; Aggiudicatario: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro
Menotti Cooperativa per Azioni – Via Pier Traversari, 63 – 48121 Ravenna (RA). Importo: € 1.043.906,78.
Modena, 03.07.2018
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
TX18BGA14647 (A pagamento).

FIRENZE FIERA S.P.A.
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Firenze Fiera S.p.a.
Oggetto: Procedura per l’affidamento del contratto di Accordo Quadro avente ad oggetto lavori di manutenzione e prestazioni accessorie sul patrimonio immobiliare della Fortezza da Basso, Palazzo degli Affari e del Palazzo dei Congressi gestiti
da Firenze Fiera s.p.a., con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso - CIG 7450441A67 CUP C17B18000020007.
Procedura: negoziata.
Data di aggiudicazione: 09/07/2018. Aggiudicatario: RTI costituendo tra Intec srl (codice fiscale e partita IVA
05370350489) e Travelli srl. Importo di aggiudicazione: € 700.250,00; numero di offerte pervenute: 9.
Il dirigente
Sandro Nocchi
TX18BGA14648 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Società della Salute Pistoiese
Sede: via G. Matteotti, 35 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 90048490479
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 51100 Pistoia Cod. NUTS ITE13, Cod. AUSA 0000156907, email sua@povincia.pistoia.it PEC provincia.pistoia@postacert.
toscana.it Tel. 0573/374291 per conto della SdS Pistoiese, Ente committente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizi vari di assistenza per la SdS Pistoiese Lotto 1 Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti, Lotto 2 Servizio di assistenza domiciliare, Lotto 3 Servizio di assistenza scolastica,
Lotto 4 Servizio di assistenza educativa familiare, Lotto 5 Servizio di incontri protetti.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art.60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara:
12/03/2018.
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto Lotto 1 il 25/06/2018, Lotto 2 il 31/05/2018, Lotto 3
il 15/06/2018, Lotto 4 il 30/05/2018, Lotto 5 il 11/05/2018. Numero offerte pervenute: Lotto 1 n.4, Lotto 2 n.4, Lotto 3 n.3,
Lotto 4 n.2, Lotto 5 n.1. Nome e recapito degli aggiudicatari: Lotto 1 RTI: Gli Altri soc.coop.soc. per azioni Onlus, ARCA
coop.soc. a r.l., L’Orizzonte Coop.Soc., Il Girasole Coop.Soc. Onlus. Lotto 2 RTI: Gli Altri soc.coop.soc. per azioni Onlus,
ARCA coop.soc. a.r.l. Lotto 3 RTI: Gli Altri soc.coop.soc. per azioni Onlus, ARCA coop.soc. a r.l., ARKE’ coop.soc., Lotto
4 RTI: Gli Altri soc.coop.soc. per azioni Onlus, ARKE’ coop.soc.. Lotto 5 Pantagruel Coop. Soc. Onlus. Valore dell’offerta:
Lotto 1 € 1.958.323,20, Lotto 2 € 1.118.998.16, Lotto 3 € 4.358.453,40, Lotto 4 € 814.705,32, Lotto 5 € 176.481,50.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. (art. 120
D.Lgs 104/2010). Presentazione di ricorsi: v. art.120 CPA.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.
Il dirigente
Renato Ferretti
TX18BGA14650 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Servizio Appalti
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura di bobine di pellicola termoretraibile.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia – Servizio Appalti - Divisione Appalti generali - Via Nazionale n. 91 00184 Roma.
Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Indirizzo del profilo del committente: https://gareappalti.bancaditalia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico – Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento della fornitura di bobine di pellicola termoretraibile “Cryovac CT 306 E FCF 355” per l’incellofanamento
delle banconote da utilizzare sull’incellofanatrice “Notapack” della Giesecke & Devrient Currency Technology Gmbh. II.1.2)
Codice CPV principale: 32354800. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di bobine di pellicola
termoretraibile “Cryovac CT 306 E FCF 355” - CIG 7409451863.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero del bando di
gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: n. 47, 5^ Serie speciale, del 23.4.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: sono state respinte
tutte le offerte pervenute.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: il responsabile del procedimento è il dott. Francesco De Peppo, Dirigente del Servizio Appalti della Banca d’Italia. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione
dei ricorsi si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del Servizio Appalti
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BGA14652 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA SUD
Bacino Moro Sangro Sinello Trigno
Esito di gara - CUP I51B16000500001 - CIG 71119391A9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro Sangro Sinello
Trigno, C.da S.Antonio Abate n°1 - 66054 Vasto (CH).
SEZIONE II: OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento - Completamento strada
circumlacuale sinistra - 2° stralcio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Efficace: deliberazione n. 186 del 22.05.2018. Offerte ricevute: 15. Aggiudicatario:
Tenaglia S.r.l. Via S.S. 84 Lm 54+500 - 66043 Casoli (CH). Importo di aggiudicazione: E 3.165.837,77 + IVA.
Il commissario regionale
dott. Franco Amicone
TX18BGA14655 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA SUD
Bacino Moro Sangro Sinello Trigno
Esito di gara - CUP I67B16000610001 - CIG 7091504E37
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro Sangro Sinello
Trigno, C.da S.Antonio Abate n°1 - 66054 Vasto (CH).
SEZIONE II: OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento - 1° intervento - lotto
9 - Sistemazione ammasso roccioso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Efficace: deliberazione n. 96 del 27.03.2018. Offerte ricevute: 12. Aggiudicatario:
ATI Edilflorio S.r.l. - F.lli Persia S.r.l. Via Casetta n° 3/C - 66054 Vasto (CH). Importo di aggiudicazione: E 1.880.094,87 + IVA.
Il commissario regionale
dott. Franco Amicone
TX18BGA14656 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA SUD
Bacino Moro Sangro Sinello Trigno
Esito di gara - CUP I47B16000340001 - CIG 7091565092
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro Sangro Sinello
Trigno, C.da S.Antonio Abate n°1 - 66054 Vasto (CH).
SEZIONE II: OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento - 1° intervento - lotto 12
- Studio di messa in sicurezza delle opere a valle - Definizione dell’assetto idraulico.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Efficace: deliberazione n. 16 del 11.01.18 integrata con deliberazione n. 198 del
01.06.18. Offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l. - Via Isca del Pioppo n°67 int. 12 85100 Potenza. Importo di aggiudicazione: E 1.420.201,71 + IVA.
Il commissario regionale
dott. Franco Amicone
TX18BGA14657 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Esito di gara - CIG 7291602452
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brindisi - Piazza Matteotti n.1 -Telefono 0831229128 - segreteriagenerale@comune.brindisi.it www.comune.brindisi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio Assistenza Specialistica per l’Integrazione Scolastica di alunni
diversamente abili residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Brindisi (Comune di Brindisi e di San Vito dei
Normanni) e frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado CPV 85311200.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai seguenti criteri: 1. offerta tecnica 70 2. offerta economica 30 Data di aggiudicazione dell’appalto: 09/02/2018. Offerte
pervenute: n. 7, ammesse 7 Aggiudicatario: A.T.I. Socioculturale coop. sociale onlus (capogruppo) corrente in Marghera
(VE) e GENSS coop. sociale (mandante) corrente in Monteroni di Lecce (Le) Importo valore finale totale dell’appalto: €.
2.490.000,00 oltre IVA se dovuta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 140 del 04/12/2017. Bando di gara
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E n.2017/S 231-482969 del 01/12/2017.
Il dirigente del servizio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX18BGA14658 (A pagamento).

COMUNE DI AVETRANA
Esito di gara - CUP F66G17000660004 - CIG 7194360DAC
SEZIONE I ENTE: Comune di Avetrana (TA), Via Vitt. Emanuele, 19, 74020.
SEZIONE II OGGETTO: Appalto del servizio di raccolta e trasporto r.s.u. ed assimilati e servizi di igiene urbana per il
Comune di Avetrana per 24 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: definitiva: determinazione n. 233 del 05.07.2018. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: A.T.I. Universal Service s.n.c. - Ecobuilding s.r.l. Importo di aggiudicazione: € 1.245.771,25 + IVA.
Il R.U.P.
dott. ing. Cosimo Spagnolo
TX18BGA14661 (A pagamento).

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FORESTAS)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e
dell’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) viale Merello n. 86 Cagliari 09123 Tel +39 0702799233 http://www.sardegnaambiente.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, mediante stipula di un accordo quadro, del servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi in uso all’Agenzia Forestas. Numero di riferimento: Determinazione
a contrarre n. 12 del 28.03.2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotto n.1: 04/07/2018 Car & Service di Luciano Etzi Cagliari.
Valore € 200.000,00. Lotto n.2: 14/06/2018 Rimam srl. Valore € 170.000,00. Lotto n.3: 14/06/2018 Rimam srl. Valore
€ 200.000,00. Lotto n.4: 14/06/2018 Mezzano Giuseppe e Figli. Valore € 150.000,00. Lotto n.5: 14/06/2018 Mezzano Giuseppe e Figli. Valore € 170.000,00. Lotto n.6: 14/06/2018 Mezzano Giuseppe e Figli. Valore € 130.000,00. Lotto n.7: Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. Lotto n.8: Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. Lotto n.9:
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. Lotto n.10: Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. Lotto
n.11: Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. Lotto n.12: Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no.
Lotto n.13: 14/06/2018 La Fabbrica s.a.s di Maurizio Pischedda. Valore € 250.000,00. Lotto n.14: 14/06/2018 La Fabbrica s.a.s di Maurizio Pischedda. Valore € 169.000,00. Lotto n.15: 14/06/2018 La Fabbrica s.a.s di Maurizio Pischedda.
Valore € 230.000,00. Lotto n.16: 14/06/2018 Sanna Mario. Valore € 250.000,00. Lotto n.17: Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: no. Lotto n.18: 14/06/2018 Sanna Mario. Valore € 130.000,00. Lotto n.19: 14/06/2018 Rimam srl. Valore
€ 100.000,00. Lotto n.20: 14/06/2018 Rimam srl. Valore € 82.000,00. Lotto n.21: 14/06/2018 Rimam srl. Valore € 130.000,00.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Sardegna. Invio alla GUCE: 12/07/18.
Il direttore del servizio
Giuliano Patteri
TX18BGA14663 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio di gestione, erogazione e monitoraggio multicanale/multipiattaforma dei servizi multimediali” in attesa della formalizzazione del contratto della Gara 6506749 per il “Servizio di Gestione
dello streaming audio video e delle applicazioni Web - GEM”. – C.I.G. 754710868A – CPV principale 72510000-3.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2
lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 in quanto la società Atos Italia S.p.A. è l’unico operatore economico a cui può essere affidato il
contratto al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto nelle more dell’espletamento delle verifiche di cui all’art. 80
del D.lgs. 50/2016 nei confronti della società Atlantica Digital S.r.l. in qualità di cessionario del ramo d’azienda della Ericsson Telecomunicazioni S.p.A denominato “Industry & Society IT Business” e del periodo di affiancamento della durata di
due mesi previsto nel nuovo contratto. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/06/2018 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Atos Italia S.p.A., via Caldera 21, 20153 Milano.
Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 270.645,38 – Subappalto: Si.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA14668 (A pagamento).
— 118 —

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

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: pasta da carta
2018/S 133-304236
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
All’attenzione di: Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma - Italia - Telefono: +39 0685082529
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
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 cellulosa da essenza di conifera (fibra lunga) per la produzione di carta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Foggia — Via Leone
XIII 333
Codice NUTS ITF46
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
t 300 cellulosa da conifera fibra lunga ECF per la produzione di carta
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
03460000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 266 787,00 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) 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
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
7138904
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 7138904 Lotto n.: 1 - Denominazione: Cellulosa da conifera fibra lunga per produzione carta
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
27.6.2018
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
Itochu Fibre Ltd
Primrose Street 20
EC2A 2EW London
Regno Unito
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 266 787,00 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189 - Roma - Italia - Telefono: +39 06328721
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
11.7.2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA14669 (A pagamento).
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COMUNE DI FAICCHIO (BN)
Esito di gara - CIG 7234265056 - CUP I21E13000240002
Lavori di completamento della rete fognante alla frazione Massa e alla località Cortesano.
Si rende noto: Che alla gara indetta con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
hanno partecipato n. 29 operatori economici.
La gara è stata affidata alla ditta Rillo Costruzioni s.r.l. da Ponte (BN) per l’importo di € 1.335,146,39 comprensivo di
oneri per la sicurezza, oltre IVA, e al netto del ribasso offerto del 9,767%.
La stipula del contratto avverrà entro la data del 02/09/2018.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Lavorgna
TX18BGA14670 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Esito di gara – CIG 7281230513
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Arezzo, Piazza della Libertà n. 1 –
52100 Arezzo - Servizio Pianificazione - Urbanistica e Governo del Territorio, Ing. Alessandro Farnè tel. 0575/377999,
fax 0575/377966, posta elettronica a.farne@comune.arezzo.it indirizzo internet: www.comune.arezzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Servizio di aggiornamento del Piano Strutturale vigente e redazione del nuovo Piano
operativo del Comune di Arezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Provv. n. 600 del 6.03.2018 V.2). Offerte ricevute: n. 4. V.3) Aggiudicatario: (R.T.I.)
D:RH Studio Dinale - Rigonat Hugues Architetti e associati (mandatario – con sede a Mestre, Via Temanza, 1); Criteria srl
(mandante); Scamporino Matteo libero professionista (mandante); Luca Di Figlia libero professionista (mandante); Avv.
Agostino Zanelli Quarantini (mandante). Valore finale totale dell’appalto € 244230,68.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutte le informazioni complementari vedasi il provvedimento di aggiudicazione n. 600 del 6.03.2018 che è disponibile sul sito www.comune.arezzo.it. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Toscana - Via Ricasoli, n. 40 - 50122 Firenze. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 14/06/2018.
Il R.U.P.
ing. Alessandro Farnè
TX18BGA14683 (A pagamento).

COMUNE DI BARRAFRANCA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Barrafranca – piazza Regina Margherita 12 94012 Barrafranca - Libero consorzio comunale della provincia di Enna - Regione Siciliana - U.R.E.G.A.- Servizio Provinciale di Caltanissetta ed Enna Sede di Enna - Tel. 0934-496011 – comune.barrafranca@aruba.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di Messa in Sicurezza d’Emergenza (MISE) della ex discarica di RSU di c/da Ciolfara-Serralunga in agro di Barrafranca.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ATI: Onofaro Antonino S.r.l. (C.F. 03095780833) - Smeda S.r.l.
(C.F. 00536270770). Importo: € 712.036,99.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il capo del V settore
arch. Francesco Costa
TX18BGA14686 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI APRICENA –
POGGIO IMPERIALE A.S.P. CASCO
Esito di gara - CIG 74069822E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Apricena - Poggio Imperiale - A.S.P. Casco - ufficiotecnico@pec-apricena.com.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento a norma, riqualificazione e ristrutturazione dell’edificio Comunale
“Ex Casa Riposo Anziani” di via Pio La Torre - Comune di Apricena per realizzazione RR.SS.AA – inseriti nel programma
POR PUGLIA 2014/2020 FESR – FSE Asse 9 – Azione 9.11.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 21/06/18. Aggiudicatario: La Nuova Costruzione s.r.l di Foggia. Importo:
€ 1.412.104,25.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.apricena.fg.it.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Vincenza Cicerale
TX18BGA14689 (A pagamento).

COMUNE DI UMBERTIDE
Esito di gara - CIG 7458959FAC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Umbertide - P.zza Matteotti 1- 06019 Umbertide
(PG). Tel. 075 94191 – Fax 075/9419240 - PEC comune.umbertide@postacert.umbria.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara d’appalto dei servizi di igiene urbana nel Comune di Umbertide.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 12/07/2018. Aggiudicatario: ditta Gesenu S.p.A. Importo di aggiudicazione:
€ 3.974.022,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.umbertide.pg.it. Invio G.U.U.E.: 16/07/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Fabrizio Bonucci
TX18BGA14690 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI

Sede: piazza d’Italia n. 31, 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 00230190902
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti
del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari anno 2017/2018 - Gara del 10 Ottobre 2017
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Sassari - Settore III - Pzza d’Italia, 31 - 07100 Sassari, TEL. 079/2069000
– FAX 079/2069253, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione
scolastica della Provincia di Sassari anno 2017/2018, suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 Sassari>Sassari € 110.146,10 Cig:
7199811FFA; Lotto 2 Altri>Sassari € 168.721,30 Cod. Cig: 719982183D; Lotto 3 – Bono € 10.920,42 Cig: 7199830FA8;
Lotto 4 – Perfugas € 2.993,75 Cig: 71998353CC.
Data aggiudicazione dell’appalto: 07.11.2017, con determinazioni dirigenziali n. 3446 e 3448.
Numero offerte ricevute: per il Lotto n. 1: 1; per il lotto n. 2: 1; per i lotti n. 3 e n. 4 nessuna offerta.
Aggiudicatario: Lotto n. 1 e Lotto n. 2 Società Cooperativa Taxi Sassari Service con sede legale a Sassari.
Valore dell’offerta: Lotto 1 Cig: 7199811FFA ribasso dell’1% riferito congiuntamente al costo chilometrico di € 1,00 e
al costo per studente di € 5,00, compresa l’eventuale IVA; Lotto 2 Cig: 719982183D ribasso dell’1% riferito congiuntamente
al costo chilometrico di € 1,30 e al costo per studente di €. 4,00, compresa l’eventuale IVA.
Sassari, 13 luglio 2017
Il dirigente del Settore Appalti e Contratti
dott.ssa Giuseppina Lugliè
TX18BGA14691 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SASSARI

Sede: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 00230190902
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti
del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari anno 2017/2018 - Gara del 2 agosto 2017
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Sassari - Settore III - Pzza d’Italia, 31 - 07100 Sassari, TEL. 079/2069000
– FAX 079/2069253, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari anno 2017/2018, suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 – Sassari>Sassari – CIG
7096449EF5 € 91.958,10; Lotto 2 – Altri>Sassari – CIG 7096450FC8 € 151.958,10; Lotto 3 – Bono – CIG 7096452173
€ 9.2033,75; Lotto 4 – Altri > Alghero – CIG 7096453246 € 21.768,60; Lotto 5 – Ozieri – CIG 7096454319 € 11.468,60;
Lotto 6 – Pozzomaggiore>Thiesi – CIG 70964553EC € 11.630,00; Lotto 7 - Castelsardo– CIG 70964564BF € 45.268,60;
Lotto 8 – Perfugas – CIG 7096458665 € 2.3533,75 IVA; Lotto 9 – Porto Torres– CIG 711415526D €. 45.268,60.
Data aggiudicazione dell’appalto: Lotto n. 4 11.09.2017, con determinazione dirigenziale n. 2815.
Numero offerte ricevute: per i seguenti Lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 non è pervenuta nessuna offerta – per il Lotto n.4: n. 1
Aggiudicatario: Lotto n. 4 Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza con sede legale a Olmedo.
Valore dell’offerta: Lotto 4 Cig: 7096453246 ribasso del 4% riferito congiuntamente al costo chilometrico di € 1,00 e al
costo per studente di € 4,00, compresa l’eventuale IVA.
Sassari, 13 luglio 2018
Il drigente del Settore Appalti e Contratti
dott.ssa Giuseppina Lugliè
TX18BGA14692 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di produzione di sottotitoli in diretta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: RAI - Radiotelevisione Italiana
Indirizzo postale: viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00195 Paese: Italy
E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzo principale: (URL) www.portaleacquisti.rai.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di accordi quadro per servizi di sottotitolazione di programmi televisivi preregistrati e in diretta per non udenti Numero di riferimento: gara n. 6494520
II.1.2) Codice CPV principale: 64216300
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di sottotitolazione di programmi televisivi RAI per un importo cpl massimo di 22 102
500 EUR, IVA esclusa e nello specifico:
— lotto A: Servizio di produzione di sottotitoli di programmi preregistrati per 7 545 000 EUR, IVA esclusa di cui’Accordo Quadro per la durata di 36 mesi: 4 527 000 EUR, IVA esclusa; opzione di rinnovo di 24 mesi: 3018000 EUR, IVA
esclusa.
— lotto B: Servizio di produzione di sottotitoli in diretta per 14 557 500 EUR, IVA esclusa di cui: Accordo Quadro per
la durata di 36 mesi: 8 734 500 EUR, IVA esclusa; opzione di rinnovo di 24 mesi: 5 823 000 EUR, IVA esclusa.
Gli importi complessivi rappresentano il tetto massimo di spesa non vincolanti per RAI, e non saranno soggetti a ribasso
d’offerta. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, è facoltà RAI prorogare la durata di ciascun Accordo Quadro
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 22102500 Valuta: EUR
Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di produzione di sottotitoli di programmi preregistrati Lotto n.: A
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 64216300
II.2.3) Luogo di esecuzioneCodice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione:
II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)
Servizio di produzione di sottotitoli di programmi preregistrati per 7 545 000 EUR, IVA esclusa di cui: Accordo Quadro per
la durata di 36 mesi: 4 527 000 EUR, IVA esclusa; opzione di rinnovo di 24 mesi: 3018000 EUR, IVA esclusa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta tecnica 60 Prezzo 40
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di produzione di sottotitoli in diretta Lotto n.: B
II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 64216300
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di produzione di sottotitoli in diretta per 14 557 500 EUR, IVA esclusa di cui:
Accordo Quadro per la durata di 36 mesi: 8 734 500 EUR, IVA esclusa; opzione di rinnovo di 24 mesi: 5 823 000 EUR, IVA
esclusa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta tecnica 60 Prezzo 40
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro si
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura (Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione utilizzato
come avviso di indizione di gara; Bando di gara; Avviso volontario per la trasparenza ex ante)
Numero dell’avviso nella GU S:
2016/S 180-322871
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di gara di cui sopra
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
L’amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d’appalto sulla base dell’avviso di preinformazione
sopraindicato
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1189000015 Lotto n.: B Denominazione:
Servizio di produzione di sottotitoli in diretta
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/07/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraenteDenominazione ufficiale: Logit Srl Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Paese: Italy
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
14557500 Valuta: EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: NO
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LAZIO Città: Roma Paese: Italy Tel.: +39 63328721 Indirizzo Internet: (URL) http://
www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
TAR LAZIO Città: Roma Paese: Italy Tel.: +39 63328721 Indirizzo Internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/7/2018
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA14693 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Via Cognetti, 36 Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Codice NUTS: ITF47. Indirizzi internet: www.aqp.it; Indirizzo del profilo del committente:
www.aqp.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori e delle forniture necessarie per il potenziamento dell’impianto di depurazione di Bitonto II.1.2) Codice CPV principale:
45252000. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per il potenziamento dell’impianto di depurazione di
Bitonto in conformità alle indicazioni contenute nel piano di tutela delle acque (PTA) della Regione Puglia. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA
esclusa: 6.989.371,01 EUR. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 - Luogo principale di esecuzione: Impianto di
depurazione di Bitonto (BA). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori e delle forniture necessarie per il potenziamento dell’impianto di depurazione di Bitonto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Criterio di qualità – Nome: Valore tecnico, tecnologico e impiantistico delle eventuali soluzioni migliorative
proposte /Ponderazione: 20/100. 2) Criterio di qualità – Nome: Soluzioni adottate per ottimizzare i processi al fine della
minimizzazione degli oneri e dei costi di gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto /Ponderazione: 40/100. 3) Criterio
di qualità – Nome: Procedure operative per minimizzare le interferenze con la gestione ordinaria dell’impianto esistente e
per minimizzare gli impatti sul territorio nelle fasi di costruzione ed esercizio delle nuove opere /Ponderazione: 10/100 4)
Criterio di qualità – Nome: Soluzioni estetiche/architettoniche finalizzate a favorire l’inserimento paesaggistico e ambientale
dell’intero impianto /Ponderazione: 5/100 5) Prezzo /Ponderazione: 25/100.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. Numero o riferimento del
progetto: Parzialmente con i fondi P.O. – FESR 2007/2013, come da Disciplinare approvato con D.G.R. 651 del 09/03/2010
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso: 2011/S 249-406696.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – Denominazione Appalto integrato della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di dei lavori e delle forniture necessarie per il potenziamento dell’impianto di depurazione di Bitonto Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/08/2014 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: A.T.I. “Degremont S.p.A. – Cogit S.p.A. – Comfort eco S.r.l.” – Milano - Italia.
Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6.989.371,01 EUR – Valore totale del contratto d’appalto/lotto:
5.286.567,04 EUR: V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: si. Valore o
percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 30%. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origina comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un
offerente che ha proposto una variante: si. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R.- Puglia - P.zza Massari, 14 - Bari - 70122 - Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: Responsabile del Procedimento - Bari - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: A) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; B) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement – Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – Italia - Tel.: +39
0805723491 – E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax: +39 0805723018 – Indirizzo Internet: www.aqp.it.
Invio del presente bando alla G.U.U.E.: 12/07/2018.:
Il direttore della direzione procurement
dott. Giuseppe Valentini
TX18BGA14694 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di aggiudicazione dell’appalto specifico relativo alla fornitura di servizio di desktop outsourcing per INAIL ID 1822 - nell’ambito dell’accordo quadro per i servizi di desktop outsourcing ed. 2 per le Pubbliche Amminsitrazioni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Numero di identificazione nazionale:
Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia
Codice Nuts: ITE43
Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288
Persona di contatto: Direzione Progetti per la PA; Ing. Salvatore Carruba in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it;
indirizzo del profilo di committente: www.inail.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI DESKTOP
OUTSOURCING PER INAIL - ID 1822 - NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI DESKTOP
OUTSOURCING ED. 2 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Lotto unico CIG: 6765956385.
II.1.2) Codice CPV principale: 72253200
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Appalto Specifico per l’affidamento dei Servizi di Desktop outsourcing per INAIL (ID 1822),
nell’ambito dell’Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 225, L. n. 191/2009,
per l’affidamento dei servizi di Desktop Outsourcing (ID 1355 - CIG 51196851B7). Per maggiori dettagli, si rinvia alla
documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 31.964.999,00 Valuta: Euro
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici dell’INAIL sull’intero
territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - punteggio tecnico/ponderazione: 44 Prezzo - Ponderazione: 56
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/09/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria del RTI)
Indirizzo postale: Via Achille Grandi 4
Città: Cernusco sul Naviglio (MI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20063
Paese: Italia
E-mail (pec): esufficiogare@legalmail.it;
Il contraente è una PMI: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Fujitsu Technology Solutions S.p.A. (mandante del RTI)
Indirizzo postale: Via Spadolini 5 - Edificio A
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20141
Paese: Italia
E-mail (pec): FUJITSU.TS.ITALY@POSTE-CERTIFICATE.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro 31.964.999,00
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro 23.806.943,52
— 127 —

18-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
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: 09/07/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BGA14695 (A pagamento).

SEA SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SEA Servizi Ed Ambiente S.p.A. - Piazza Molise n. 25/27 –
86100 Campobasso Tel. 0874/62286 – Fax 0874/699311 - P.I./C.F. 01500620701. Pec: forniture@pec.seacb.it
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella discarica dismessa
di proprietà del Comune di Campobasso sita in frazione Santo Stefano loc. Cerrete. CIG 73530687AA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 29/05/2018. Aggiudicatario: Ecogreen srl – Campobasso. Importo di aggiudicazione iva esclusa: € 96.289,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.seacb.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Mauro Vitolo
TX18BGA14702 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico
Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c.
da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ENPAM Real Estate S.R.L. a socio unico - Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. - Punti di contatto:
Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione degli uffici posti al piano 3° dell’edificio di Piazza Cola di Rienzo 80/a in Roma - CIG
7512818D87. Durata: 213 giorni. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Concorrenti invitati: n. 15 - Offerte pervenute: 13 (nessuna esclusa). Aggiudicatario: Cominio S.r.l. (C.F. 01657930606), con sede in Piazza G. Marconi n. 15 – 00144 Roma – ribasso offerto: 27,929%
- Importo di aggiudicazione: € 570.030,49 oltre Iva, di cui € 13.909,68 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale. Determinazione di aggiudicazione definitiva n° 27 del 09/07/2018.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX18BGA14703 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 12/2018 CIG 750257049F Affidamento della fornitura di corone e mazzetti di fiori recisi per
cerimonie pubbliche.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 - Escluse 0; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
TENDA VERDE - SOCIETA’ COOP. SOC. - ONLUS Via San Giovanni n. 48, 25018 MONTICHIARI (BS); V.2.4) Importo
a base d’appalto: € 65.763,95 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Ribasso -5,17000%; Importo d’aggiudicazione: € 62.363,95 IVA esclusa; V.2.5) Subappalto si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 117 del 09/07/2018
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA14705 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P.
38121 Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali Tecnici Telefono: +39 0461 212806/734/781
Posta elettronica: affari.generali.tecnici@autobrennero.it – indirizzo internet: www.autobrennero.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria autostradale
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali
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: bando 04/2018
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 50 del 2016). Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Trento - Codice
NUTS: ITH2
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: rifacimento dei giunti di dilatazione dei ponti sul fiume Adige a Trento e a Zambana e rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione in conglomerato bituminoso – CIG 737826728B
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: Vocabolario principale: 45233141-9
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 1.561.262,89 (iva esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
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: appalto aggiudicato bando di
gara n. 04/2018
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, bando di gara n. 04/2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.: 04/2018 Denominazione: rifacimento dei giunti di dilatazione dei ponti sul fiume Adige a Trento e a Zambana e rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione in conglomerato bituminoso – CIG 737826728B
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/06/2018
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: RTI costituendo BIONDANI T.M.G. Spa, capogruppo, SAFITAL Srl, mandante indirizzo
postale: Via Bacilieri, 6 Città: VERONA C.A.P. 37139 Paese: Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore 1.999.900,00 valuta euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: valore 1.561.262,89 valuta euro IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì percentuale: 30%
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
il Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefano Vivaldelli;
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile proporre ricorso
ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Ricorso secondo le previsioni di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
CC/PF/rl
Trento, lì 13 luglio 2018
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX18BGA14707 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante
SUB S.U.A./NA1
Ente delegato dal Comune di Casavatore (NA)
Convenzione rep. n. 7734 del 30.04.2015 ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Punti di contatto: Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Esito di gara
Si rende noto, a norma degli artt. 72 e 73 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che questo Provveditorato in data 21.09.2017,
ha concluso la procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione di tributi minori,
(tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa il materiale affissione dei manifesti, la manutenzione degli impianti affissionistici comunali), della
riscossione coattiva di tutte le entrate: Tributarie - Extratributarie - Patrimoniali - Lettura dei misuratori per la rilevazione del
consumo idropotabile. Comune di Casavatore (NA) - CIG 7280759066 – CPV 79713000-5.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs
n. 50/2016 e s.m.i.
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Hanno presentato offerta nel termine n. 1 Imprese. L’appalto è stato aggiudicato, giusta D.P. n. 18154 del 28.06.2018 alla
Società PUBBLIALIFANA s.r.l. con sede legale in Piedimonte Matese (CE), alla Via San Vittore n. 4 - C.F. n. 91004750617
e P. IVA 02621300611, che ha conseguito un punteggio di 70,00 su 100,00. In particolare per quanto attiene l’aspetto economico, la Società ha offerto i seguenti ribassi.
Per la gestione accertamenti e riscossione ordinaria I.C.P., D.P.A. e TOSAP compresa l’affissione dei manifesti ribasso
del 31,00%, sull’agio posto a base di gare del 20% corrispondente ad un agio effettivo del 13,8 pertanto per un importo
presunto di € 20.700,00.
Per i servizi di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali relative alla TARI e ruolo idrico compresa
l’imposta municipale unica IMU, il servizio di lettura dei contatori per la misurazione del consumo idropotabile un aggio del
31,00% sull’agio posto a base di gare del 7% corrispondente ad u agio effettivo del 4,83, pertanto per un importo presunto
di € 7.245,00.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BGA14710 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Esito di gara - CIG 72804029C8 - CUP J38B17000020005
SEZIONE I. ENTE: ASET SPA - via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU). Tel 072183391 Fax 0721830750 - info@
cert.asetservizi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento idraulico e di processo dell’impianto di depurazione di Ponte Metauro – Comune di Fano (PU) – 1° stralcio funzionale.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 13/07/18. Aggiudicatario: RTP ETC Engineering srl (TN) P.IVA 02067250221
(capogruppo mandataria); HMR Ambiente srl (PD) (mandante); Geologia Tecnica SAS di Vorlicek Pier –Andrea (PD) (mandante). Importo € 109.949,65.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.asetservizi.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Romei
TX18BGA14713 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Direzione Centrale Organizzazione - Settore Affari Generali - Stazione Unica Appaltante Regionale
Avviso di appalto aggiudicato – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante Regionale
- Settore Affari Generali Via Fieschi 15 -16121 Genova Tel. 010 5484766 e-mail: gare.contratti@regione.liguria.it Fax 010
5488406 - www.regione.liguria.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
rischi vari a favore degli Enti sanitari della Regione Liguria.; II.1.2) Tipo di appalto: Servizi, Codice NUTS: ITC3; II.1.4)
Affidamento servizi assicurativi rischi vari per Enti sanitari Regione Liguria; II.1.5) CPV 66510000; II.2.1) Valore finale
dell’appalto Euro 6.289.279,92 (compresi tutti i lotti) IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 1) punteggio offerta tecnica 70; 2) punteggio offerta economica 30; IV.3.2)
Bando di gara pubblicato su GUUE: 2018/S 050-111896 del 09/03/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data dell’aggiudicazione: 05/06/2018 V.2) Offerte pervenute
n 11; V.3) Aggiudicatari: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in coassicurazione con Generali Italia S.p.A (Lotto 1); AXA Assicurazioni S.p.A. (Lotto 2); Allianz S.p.A (Lotto 3); Lloyd’s per conto del sindacato leader New Line (Lotto 4); UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. come operatore singolo (Lotto 5); UnipolSai Assicurazioni S.p.A. come operatore singolo (Lotto 7);
V.4) Valore inizialmente stimato Euro 6.289.279,92 IVA esclusa; Valore finale Euro 4.976.128,35 IVA esclusa; V. 5) E’ possibile subappalto: NO
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Decreti dirigenziali di aggiudicazione definitiva n. 2929 del 05/06/2018
(Lotti 5 e 7 ), n. 3119 del 18/06/2018 (Lotti da 1 a 4); VI.3.2) Presentazioni di ricorso: TAR Liguria Genova – Disciplina ex.
dd.ll.gg.ss. 53/2010 - 104/2010 e ss.mm.ii.; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/07/2018.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Tiziano Bertucci
TX18BGA14716 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA,
GORO, LAGOSANTO, MESOLA
per conto del Comune di Mesola
Sede: piazza Folegatti n.15 - 44022 Comacchio (FE) Italia
Punti di contatto: Ufficio lavori pubblici - Tel. 0533/993719 - Email: fabio.zanardi@comune.mesola.fe.it
Codice Fiscale: 82001930385
Partita IVA: 00351150388
Esito di gara - Procedura aperta - Servizio energia e servizio energia plus edifici comunali CUP F44I7000000006 - CIG 7420375F26
Determina di aggiudicazione del settore servizi tecnici n.798 del 05/07/2018 - Aggiudicatario ditta Siram Spa di Milano
in qualità di capogruppo mandataria - importo di aggiudicazione € 1.145.415,25, oneri di sicurezza compresi, iva esclusa,
per anni 15
Il dirigente Servizi LL.PP. e Patrimonio
arch. Fabio Zanardi
TX18BGA14725 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara
Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Via Calabria 46, 00187
Roma, - pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 06/42160457, ha indetto una procedura aperta articoli 60, 145
e 157, comma 1 del decreto legislativo 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del codice dei contratti,
gestita mediante piattaforma telematica, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento «Progettazione, installazione e integrazione dei sistemi
di sicurezza presso il Palazzo Ducale di Mantova».
Responsabile unico del procedimento: ing. Michele Salzillo.
Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43.
Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITC4B.
Codice CIG: 7259915F5E.
Codice CUP e: F61B16000610001.
Codice CPV è: 71221000-3.
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie speciale n. 142 del 11 dicembre 2017 - Pubblicazione in GUUE il 15 dicembre 2017 - GU/S S241 500660-2017-IT - Pubblicazione rettifica in GUUE il 19 dicembre 2017
- GU/S S243 507549-2017-IT.
La predetta gara, per la quale sono state presentate due offerte, è stata aggiudicata all’impresa AICOM S.p.a., per l’importo complessivo di € 67.467,75 (sessantasettemilaquattrocentosessantasette/75) oltre IVA ed oneri di legge, con ribasso
del 38,700%.
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione Competività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BGA14341 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Ministero dell’interno;
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;
Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature - Via Cavour, n. 5 - 00184 Roma;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni (a titolo sperimentale
e di studio).
Motivazioni del ricorso alla procedura: acquisto a titolo sperimentale e di studio di veicoli di nuova concezione per il
soccorso tecnico in aree urbane di difficile accessibilità (centri storici) per le esigenze del C.N.VV.F.
3. Appalti pubblici di servizi e forniture: fornitura: due veicoli «classe 3» - mod. TLF2500/200 NH25, al costo unitario,
al netto dell’IVA, di 204.023,00=. CIG 745142024F.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 15 giugno 2018.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: -6. Numero di offerte ricevute: 1.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rosenfire S.r.l. Via G. Bormioli n. 3, 25135 - Brescia, codice fiscale 02644800985.
8. Importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto al netto dell’IVA € 408.046,00=.
9. Data del presente avviso: 20 giugno 2018.
Il dirigente
dott. ing. Paolo Massimi
TU18BGA14356 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7403795CE7
Punti di contatto - servizio appalti - ufficio gare - Via Dogana n. 8 Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel 0461/496444 fax 0461/496422.
Oggetto appalto: Affidamento del servizio di recupero fanghi disidratati codice CER 190805 prodotti da impianti di
depurazione della Provincia di Trento e di eventuale digestato codice CER 190604.
CPV: 90513800.
Valore totale: € 2.040.000,00.
Tipo procedura: aperta ai sensi del decreto legislativo 50/2016.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi articoli 16 e 17 L. P. 2/2016.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2018/S 022-046179 d.d. 1° febbraio 2018.
Data di aggiudicazione: 8 marzo 2018.
Offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: W.T.E. SRL-Brescia, via Panoramica 38 bis.
Prezzo unitario offerto: € 84,90 a tonnellata.
Data spedizione avviso alla UE: 9 luglio 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA14410 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6963576CB1
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 ricostruzione pneumatici usurati per autobus. CPV: 50116510.
Valore totale: € 640.000,00.
Tipo procedura: aperta, su delega di Trentino Trasporti Esercizio Spa con sede in Trento, esperita in conformità al decreto
legislativo 50/2016.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 decreto legislativo 50/2016.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2017/S 043-079194 d.d. 2 marzo 2017.
Data aggiudicazione: 13 dicembre 2017.
Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: PE. SA. Gomme SRL - Perugia, via della Gomma, 3.
Importo, offerto: € 549.101,82. Ricorso al T.R.G.A. Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni
d’aaaiudicazione d.d. 13 dicembre 2017.
Data spedizione avviso alla UE: 6 luglio 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA14411 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. - INVITALIA
Sede: via Calabria n. 46 - 00187 Roma
Punti di contatto: Pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 06/42160457
Avviso di aggiudicazione
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Centrale di Committenza per
conto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale della Campania, ha indetto una
procedura di gara aperta ai sensi dei combinato disposto degli articoli 60 e 157, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016,
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti, gestita mediante un sistema informatico, per l’affidamento dei lavori di
«Valorizzazione di un percorso di visita e completamento del restauro della Chiesa e degli spazi annessi - Napoli complesso
monumentale dei Girolamini: Chiesa di San Filippo Neri» CIG: 7144960F80 - CUP: F62C16000800006. Codice NUTS
dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33. Pubblicazione in
GUUE: 25 luglio 2017 S140 - Pubblicazione in GURI: Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale - Contratti pubblici n. 85 del
26 luglio 2017.
Il presente appalto è finanziato con risorse del PON «Cultura e Sviluppo» 2014-2020.
La predetta gara, per la quale sono state presentate n. 22 offerte, è stata aggiudicata a R.T.I. costituendo tra R.W.S. S.r.l.
(Mandataria), I.CO.RES. S.r.l. (Mandante), Dafne Restauri di Finocchiaro Agata e C. S.n.c. (Mandante), via Argine Sinistro
n. 8 - 35010 - Vigonza - Padova, PEC: 00732060280.padova@pec.ance.it per l’importo di € 1.240.703,00 oltre IVA.
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
avv. Giovanni Portaluri
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Ileo Rallo
TU18BGA14444 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
Settore Gare e Contratti
Sede: piazza Verdi n. 16 - 90138 Palermo
Esito di gara del 16/11/2016
Esito di procedura aperta per i lavori di lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso il complesso demaniale
«Malaspina» sito in via P. di Palagonia n. 135 di Palermo, sede del Centro Giustizia Minorile per la Sicilia.
Codice CIG: 683550010C Codice CUP: D79J15000720001
Criterio di aggiudicazione: I lavori sono stati aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in base ai subcriteri dettagliatamente indicati nel Disciplinare di Gara,
mediante i quali alle offerte è stato attribuito un punteggio complessivo (PC) massimo di 100 punti, quale risultante dalla
somma dei punteggi corrispondenti alla valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e dell’offerta temporale
Importo complessivo dell’appalto: € 791.994,33 di cui € 727.589,93 per lavori a base d’asta ed € 64.404,40 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Operatori Economici partecipanti: 84 (vedi verbale di gara)
Operatori Economici ammessi: 81
Operatori Economici Esclusi: 3
Operatore Economico Aggiudicatario: CO.E.PE. SRL con sede in C.da Roccabianca SS 118 Km. 1,000 - 90030 Bolognetta (PA), la quale ha offerto il ribasso percentuale del 27,201%. L’importo contrattuale determinato a seguito del ribasso
d’asta è pari a € 727.589,93 oltre € 64.404,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo
di € 791.994,33.
Subappalti: L’operatore economico ha dichiarato in sede di gara che, ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo
n. 50/2016 e ss.mm.ii., intende subappaltare nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Durata lavori: 400 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Il dirigente
dott. Donatello Puliatti
TU18BGA14447 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - CIG 6092326A73 - CUP I18F11000070001
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1): SOGESID S.P.A., Via Calabria n. 35 - 00187 Roma. Responsabile del Procedimento: ing. Berardino Ferraro,
Tel. 06.420821; Fax. 06.483574. Posta elettronica: sogesid@.sogesid.it. Amministrazione aggiudicatrice (URL) www.sogesid.it. Profilo committente (URL): http://sogesid.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare.
II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ai sensi
dell’art. 53, comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2 nel Comune di Santa
Maria la Fossa (CE).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori Progettazione ed esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Santa Maria La Fossa (CE). Codice NUTS: ITF31.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva e
nell’esecuzione, dei lavori di «Messa insicurezza permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2»,
II.2.1) Valore iniziale dell’appalto: € 10.713.621,26.
IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara: GUUE 382034-2015-IT del 30 ottobre 2016;
Bando di gara GURI: n. 131 del 6 novembre 2015
V) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: Provvedimento prot. C-03436 del 6 ottobre 2017 (data pubblicazione 7 ottobre
2017), Contratto prot. E-6522 del 6 giugno 2018.
V.2) Numero di offerte pervenute: 10
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI Oberosler Cav. Pietro S.r.l. C.F 01286010226 P.IVA 01575810211
(Capogruppo/mandataria) - Edil Moter S.r.l C.F. 07709330588 P.IVA 01847091004 (mandante)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale dell’appalto: € 6.167.579,64 (di cui € 117.034,66 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), corrispondente ad un ribasso del 42,901%
V.5) Informazione sui subappalti: Il subappalto è ammesso esclusivamente nel rispetto delle disposizioni contenute
all’articolo 105 e 31, co. 8 del decreto legislativo 50/2016
VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari: tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura di gara verranno pubblicizzate sul sito internet della Stazione appaltante all’indirizzo www.sogesid.it
VI.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR territorialmente competente; indirizzo internet (URL):
www.giustizia-amministrativa.it.
Il presidente e amministratore delegato
Enrico Biscaglia
TV18BGA14388 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Avviso di rettifica bando di gara – Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche – Forniture Ammodernamento dei Sistemi Radio TBT del Gruppo ENAV S.p.A. sul territorio Nazionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: ENAV S.p.A. via Salaria 716 Roma 00138 Italia Persona di contatto: All’attenzione del
Dott. Giovanni Vasta Tel.: +39 0681661 E-mail: giovanni.vasta@enav.it
Fax:+39 068166/2642 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.enav.it Indirizzo del
profilo di committente: http://www.enav.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entita’ dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Ammodernamento dei Sistemi Radio TBT del Gruppo ENAV S.p.A. sul territorio Nazionale.
II.1.2) Codice CPV principale: 32522000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: ENAV S.p.A., nell’ambito dell’ammodernamento delle proprie infrastrutture tecnologiche,
ha necessità di ammodernare gran parte dell’attuale consistenza del parco sistemi/apparati radio TBT sull’intero territorio
nazionale. CIG 75076905C7
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso A G.U.U.E.: 11/07/2018
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Avviso pubblicato sulla GURI V serie speciale -Contratti pubblici- n. 71 del 20/06/2018
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Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 113-258078
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 30/07/2018 Ora locale: 12:00
leggi: Data: 10/09/2018 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 02/08/2018 Ora locale: 11:00
leggi: Data: 13/09/2018 Ora locale: 11:00
VII.2) Altre informazioni complementari: Le suddette variazioni devono considerarsi apportate anche nel Disciplinare
di gara.
Il responsabile funzione acquisti
Giovanni Vasta
TX18BHA14596 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di rettifica termini bando di gara - CIG 75099964C0
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile al seguente indirizzo internet: https://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta
– S.S.D. Affari Generali e Legali, Via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165544571, +39 0165544638; protocollo@pec.ausl.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di custodia, conservazione e gestione
degli archivi di deposito e storico.
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Il presente avviso riguarda:
Variazione data apertura offerte. III.2) Modalità di apertura delle offerte, leggi 10/09/2018 ore 09:30 anziché 07/09/2018
ore 09:30. Precedente avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale n. 78 del 06/07/2018.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Invio in GUUE: 13/07/2018
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BHA14635 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 7549963A8E
Il termine di ricezione offerte inerente il bando di gara per l’affidamento dei lavori di “P.O.R. PUGLIA 2014/2020 ASSE V - AZIONE 5.1 “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico via San Cristoforo - via Fontanelle - vico I Fontana”,
pubblicata su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 76 del 2/07/2018 è da intendersi 6/08/2018 ore 12:00
anziché 30/07/2018 ore 12:00. Apertura 28/08/2018 ore 16:00 anziché 31/07/2018 ore 16:00.
Fermo il resto.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore Pizzi
TX18BHA14636 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 7550034527
Il termine di ricezione offerte inerente il bando di gara per l’affidamento dei lavori di P.O.R. PUGLIA 2014/2020 ASSE V – AZIONE 5.1 “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico zona Area Cavata”, pubblicata su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 76 del 2/07/2018 è da intendersi 6/08/2018 ore 12:00 anziché 30/07/2018
ore 12:00. Apertura 30/08/2018 ore 16:00 anziché 02/08/2018 ore 16:00.
Fermo il resto.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Ceglia
TX18BHA14638 (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. –
Corporate Affairs / Acquisti / Acquisti ICT / Acquisti di Infrastrutture Hardware e Software. Viale Asia 90. Roma – 00144
– Italia. Responsabile del procedimento: Francesco Martinelli. Tel.: +39 0659586352E-mail: info@posteprocurement.it Fax:
+39 02266002228Codice 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 per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei
sistemi e delle applicazioni in ambiente Mainframe e del Disaster Recovery di Poste Italiane. II.1.2) Codice CPV principale
72222300 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in
modalità telematica per l’affidamento della “Fornitura di servizi per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei sistemi e
delle applicazioni in ambiente Mainframe e del Disaster Recovery di Poste Italiane. Oggetto della gara è la fornitura di infrastruttura tecnologica, di servizi per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei sistemi, delle applicazioni e della continuità
operativa per l’ambiente Mainframe di Poste Italiane, attraverso: la fornitura delle componenti tecnologiche hw e sw, la loro
manutenzione e la loro evoluzione; la conduzione del sistema informativo, ovvero la presa in carico dell’attuale sistema e
gestione dei servizi; la fornitura di un centro di Disaster Recovery e la gestione della continuità operativa. Le caratteristiche
del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/07/2018 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: 2018-086707. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 114-260267. Numero
dell’avviso nella GURI: 70 del 12/06/2018. Data di spedizione dell’avviso originale: 12/06/2018
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:
17/07/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 30/07/2018 Ora locale: 13:00
Il responsabile CA/ACQ/AICT
ing. Roberto Santosuosso
TX18BHA14665 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Avviso di rettifica - CIG 712617734B
Clara S.p.a. Via Volta n. 26/A Copparo (FE) 44034 telefono 0532389111 Fax 0532863994 pec: clara@pec.clarambiente.
it - www.clarambiente.it.
Rende noto che, relativamente alla procedura di concorso di idee per la progettazione del comparto edilizio denominato
“Ex Direzione delle Saline” nel Comune di Comacchio (FE), con determina del direttore generale di Clara spa n. 61 del
09/07/2018 è stata approvata la modifica del calendario di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara rideterminando il termine
per la conclusione dei lavori della commissione giudicatrice, entro il 31/10/2018, anziché il 26.01.18 in quanto non sono
modificate le condizioni complessive della procedura di gara e tale nuovo termine consente ampiamente di mantenere in
essere i presupposti generali dell’iter.
Il bando è stato pubblicato sulla GURI n. 79 del 12/07/2017.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Raffaele Alessandri
TX18BHA14666 (A pagamento).
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C.U.C. CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
Avviso di sospensione gara
Si informa che la gara d’appalto per la gestione del servizio sociale professionale distrettuale nei comuni del distretto
sociosanitario RM 5/5 e P.U.A. (Punto Unico di Accesso) presso i punti di erogazione di Palestrina e Zagarolo, presso le
sedi ASL del Distretto RM 5/5– CIG 74855875CE, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 72 del
22.06.2018, con determina dirigenziale nr. 388 del 09.07.2018 è stata sospesa.
Il responsabile della gara C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX18BHA14679 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Avviso di rettifica e proroga termini – CIG 754363220F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53 Roma
00144, ITE43, Italia, Telefono 065266 6216/5830, Fax:0652665223, Posta elettronica: francesco.proietto@ifo.gov.it, i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito sul sito www.ifo.it sez. bandi di gara ovvero presso i punti di contatto
sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di integrato di manutenzione edile ed opere
affini e gestione patrimoniale degli IFO per un periodo di anni due – CIG: 754363220F
SEZIONE IV: PROCEDURA. Bando pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 73 del 25/6/2018.
SEZIONE VI: MODIFICHE: si comunica che sono state apportate rettifiche all’art. 18 del disciplinare di gara nella
sola parte della tabella dei criteri discrezionali di valutazione della offerta tecnica, come riportato nello specifico avviso di
rettifica pubblicato sul portale aziendale. Viene altresì modificato l’art. 13 del disciplinare nella sola parte di scadenza dell’offerta. Proroga dei termini di scadenza: termine ultimo per la ricezione delle offerte: 07/08/2018 ore 12, anziché il 31/7/2018
ore 12. Rimane invariato ogni altro termine, condizione e modalità di partecipazione già stabiliti negli atti di gara pubblicati
sul sito www.ifo.it, sez. bandi di gara.
data invio alla GUCE: 12/7/2018
Roma, 16/07/2018
Il direttore U.O.C. servizio tecnico
ing. Francesco Proietto
TX18BHA14715 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso di rettifica bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico
II - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli - Italia - PEC enricoforcillo.aou@pec.it – Codice NUTS: ITF33 - Indirizzo internet
www.policlinico.unina.it;
Sezione II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione, per la durata di anni 5,
del servizio di ristoro mediante distributori automatici nella AOU Federico II. Numero di riferimento: 3781; II.1.2) CPV:
42968100; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Gara 3781 - Gara a procedura aperta per l’affidamento
in concessione, per la durata di anni cinque, del servizio di ristoro mediante distributori automatici nella A.O.U. Federico II.
R.U.P. Prof.ssa Maria Triassi – CIG 7506315717;VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/07/2018;
Sezione VI.6) Riferimento all’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 119-271791, Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 75 del 29/06/2018.
Sezione VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: VI.3 – anziché: data 24/07/2018, ora
locale 10:00, leggi: data 13/09/2018, ora locale 10:00. Numero della sezione: IV.2.2 – anziché: Data: 16/07/2018, ora locale
12:00, leggi: Data: 31/08/2018, ora locale 12:00; VII.2) Altre informazioni complementari: data limite per la presentazione
dei chiarimenti: 21/08/2018.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX18BHA14723 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di revoca bando di gara
CIG 75002970E3
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione: Invitalia S.p.a., Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento per la centrale di committenza: ing. Giovanni Urso 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 Catania), ai sensi dell’art. 31 comma 1 del
decreto legislativo 50/2016 è il dott. Francesco Puglisi.
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 50/2016.
II) Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta ex art. 60 del decreto legislativo 50/2016, per «l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e degli interventi
straordinari da atti vandalici relativi a tutte le strutture e gli impianti presenti all’interno del centro di accoglienza migranti di
Mineo (CT) presso il «Residence degli Aranci». Determina a contrarre prot. n. 0051216 del 14 maggio 2018.
II.1.2) Quantitativo o entità totale appalto: L’importo dell’appalto è pari ad € 4.972.985,58, oltre IVA ed oneri di legge
se dovuti.
III) Altre informazioni: III.1) Si rende noto che con determina n. 76/2018 è stata disposta la revoca della procedura di
appalto in oggetto, il cui bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 30 maggio 2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 103-235556 del 1° giugno 2018.
Spedizione del presente avviso di revoca in G.U.U.E. in data: 11 luglio 2018.
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BHA14354 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Asta pubblica immobiliare

SEZIONE I: Denominazione e indirizzi: A.S.L. TO4, Via Aldisio n. 2, Ivrea 10015 (TO) Italia. Tel. 0125/414406, e-mail:
ltapparo@aslto4.piemonte.it. Codice NUTS:ITC11. Indirizzo internet www.aslto4.piemonte.it – COMUNICAZIONE: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// www.aslto4.piemonte.it nella
sezione “L’Asl da te” alla voce “Gare d’appalto, Convenzioni ed esiti” Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: A.S.L. TO4 – Ufficio Protocollo Sede Ivrea, Via Aldisio
n.2, 10015 Ivrea. Tipo di amministrazione: Azienda Sanitaria Locale.
SEZIONE II: DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA: ASTA pubblica per vendita dell’immobile denominato “ex poliambulatorio”, sito in Ivrea (TO), C.so Costantino Nigra n. 37. PREZZO a base d’asta: €. 1.018.119,20 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L’asta pubblica sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, pari o in aumento rispetto
al prezzo a base d’asta, saranno escluse le offerte di importo inferiore al prezzo base. Sulla base di quella che risulterà la
migliore offerta pervenuta si procederà all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di
una sola offerta purché valida. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Responsabile del procedimento è l’Arch. Fabrizio
DE MITRI, Dirigente Tecnico della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell’Azienda Sanitaria Locale TO4.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara.
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Asta pubblica. Termine per ricevimento delle offerte: ore 12,00 del
28/09/2018. Modalità di apertura offerte: ore 10,30 del 04/10/2018. Luogo: sala riunioni sede amministrativa ASL TO4 sede
di Ivrea Via Aldisio n. 2 – 10015 Ivrea (TO). ALTRE INFORMAZIONI: ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il dirigente tecnico della S.C. servizio tecnico patrimoniale
arch. Fabrizio Demitri
TX18BIA14589 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Asta pubblica immobiliare
SEZIONE I: Denominazione e indirizzi: A.S.L. TO4, Via Aldisio n.2 , Ivrea 10015 (TO) Italia. Tel. 0125/414406, e-mail:
ltapparo@aslto4.piemonte.it. Codice NUTS:ITC11. Indirizzo internet www.aslto4.piemonte.it – COMUNICAZIONE: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// www.aslto4.piemonte.it nella
sezione “L’Asl da te” alla voce “Gare d’appalto, Convenzioni ed esiti” Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: A.S.L. TO4 – Ufficio Protocollo Sede Ivrea, Via Aldisio
n.2, 10015 Ivrea. Tipo di amministrazione: Azienda Sanitaria Locale.
SEZIONE II: DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA: ASTA pubblica per vendita dell’immobile denominato “Villa Caffaro”, sito in Ivrea (TO), C.so Costantino Nigra n. 35. PREZZO a base d’asta: €. 396.802,40 - PROCEDURA
DI AGGIUDICAZIONE: L’asta pubblica sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, pari o in aumento rispetto al prezzo
a base d’asta, saranno escluse le offerte di importo inferiore al prezzo base. Sulla base di quella che risulterà la migliore
offerta pervenuta si procederà all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola
offerta purché valida. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Responsabile del procedimento è l’Arch. Fabrizio DE MITRI,
Dirigente Tecnico della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell’Azienda Sanitaria Locale TO4.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Asta pubblica. Termine per ricevimento delle offerte: ore 12,00 del
28/09/2018. Modalità di apertura offerte: ore 10,30 del 05/10/2018. Luogo: sala riunioni sede amministrativa ASL TO4 sede
di Ivrea Via Aldisio n. 2 – 10015 Ivrea (TO). ALTRE INFORMAZIONI: ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il dirigente tecnico della S.C. servizio tecnico patrimoniale
arch. Fabrizio Demitri
TX18BIA14590 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
Asta pubblica - Vendita in unico lotto di porzioni immobiliari di proprietà comunale
nel fabbricato (rudere) sito in Bordighera - Via Charles Garnier n.8
Il Comune di Bordighera (Via Venti Settembre n.32 - 18012 Bordighera/IM - codice fiscale 00081170086 - sito internet
www.bordighera.it – tel. 0184 2721), in esecuzione di: deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 24/05/2018 e determinazione del settore amministrativo n.479 R.G.-149 S.A. del 04/07/2018, indice gara da effettuarsi mediante procedura aperta
(asta pubblica), con offerte scritte e segrete in aumento, pari o in ribasso (fino all’offerta minima di euro 155.000) dell’importo a base di gara di euro 220.000,00 a corpo, per la vendita – in unico lotto - di due porzioni immobiliari site al primo
piano (ultimo) del rudere di fabbricato in Bordighera – Via Charles Garnier n.8.
Condizioni e modalità di partecipazione alla gara, aggiudicazione ed assegnazione lotto, pagamento e stipula atto di compravendita, sono specificati nel bando integrale ed allegati modelli di richiesta di partecipazione alla gara e d’offerta economica, documenti pubblicati sul sito internet istituzionale www.bordighera.it nella sezione trasparenza, alla voce “bandi di gara e contratti”,
sotto il titolo “Vendita di porzioni immobiliari di fabbricato (rudere) in Bordighera – Via Charles Garnier n.8 – Avviso d’asta”.
Termine per la presentazione delle offerte (a pena di esclusione): ore 13,00 del giorno 26 settembre 2018 (26/09/2018). La gara
avrà luogo in Bordighera presso la sede comunale – Via Venti Settembre n.32 - il 27 settembre 2018 (27/09/2018) alle ore 9,30.
Il responsabile del procedimento
dott. Dario Sacchetti
TX18BIA14591 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE
Sede: piazza dei Giudici, 3 - Firenze
Punti di contatto: Pec: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
Asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie di proprietà della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Firenze in Agenzia Sviluppo Empolese Valdelsa S.p.a.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, in esecuzione della Delibera di Giunta
26/09/2017, n. 158,
INDICE
un’asta pubblica, con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, per la vendita dell’intera
partecipazione societaria detenuta in AGENZIA SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA SPA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05181410480, n. REA FI-526891, sede legale in Empoli (FI), Via delle Fiascaie
n. 12 e capitale sociale di € 250.000,00 costituito da n. 50.000 azioni del valore nominale unitario di € 5,00 ciascuna.
La quota posta in vendita è costituita da n. 12.500 azioni, per un valore nominale di € 5,00 ciascuna, pari al 25% del
capitale sociale complessivo, dell’importo di € 62.500.
La base d’asta è di € 211.896,75.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno 7 settembre 2018, a pena di esclusione.
L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 12 settembre 2018 alle ore 10:00 presso la Sala Corsi della Camera di Commercio, con sede in Firenze, Piazza dei Giudici n. 3.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Elisa Vestri, email: elisa.vestri@fi.camcom.it
Per informazioni: Unità operativa Partecipazioni, email: partecipazioni@fi.camcom.it, 0552392234 0552392235
Il bando integrale è pubblicato nel sito web della Camera di commercio www.fi.camcom.gov.it,
link: http://www.fi.camcom.gov.it/bandi-e-concorsi-0#Gare
Il dirigente dell’Area Servizi di Supporto della CCIAA di Firenze
dott.ssa Brunella Tarli
TX18BIA14592 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Servizio Patrimonio Immobiliare
Estratto di asta pubblica
Il giorno 02/10/2018 alle ore 10:00 nella sala di Giunta Comunale al 1° piano del palazzo comunale di Piazza Europa
n. 1, La Spezia, innanzi al Dott. Massimiliano Curletto - Dirigente C.d.R. Patrimonio, si procederà: - alla vendita ex art. 1470
c.c. mediante asta pubblica da esperirsi col metodo di estinzione di candela vergine, da confrontarsi con il prezzo base d’asta
e con aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche in presenza di un’unica offerta valida con scadenza il 01/10/2018, per
i lotti da n. 1 a n. 10; - per i lotti da n. 11 a n. 19 sarà possibile, in alternativa alla vendita ex art. 1470 c.c., procedere alla
vendita con riserva di proprietà ex articolo 1523 c.c., mediante asta pubblica da esperirsi col metodo di estinzione di candela vergine, da confrontarsi con il prezzo base d’asta e con aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche in presenza di
un’unica offerta valida con scadenza il 01/10/2018. Lotto n. 1: Fondo commerciale in C.so Cavour n. 306 - prezzo base d’asta
Euro 47.241,00 (Euro quarantasettemiladuecentoquarantuno/00); lotto n. 2: Terreno in loc. Pedemonte 6/1 Fornola di Vezzano Ligure - prezzo base d’asta Euro 49.000,00 (Euro quarantanovemila/00); lotto n. 3: Terreno in via Monfalcone - prezzo
base d’asta Euro 70.000,00 (Euro settantamila/00); lotto n. 4: Ex lavatoio comunale, via Viano loc. La Chiappa - prezzo base
d’asta Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00); lotto n. 5: Terreno intercluso in loc. Melara - prezzo base d’asta Euro 6.446,00
(Euro seimilaquattrocentoquarantasei/00); lotto n. 6: Fondo di via Ricciardi n.15 - prezzo base d’asta Euro 79.000,00 (Euro
settantanovemila/00); lotto n. 7: Terreno in salita Castelvecchio loc. S. Venerio - prezzo base d’asta Euro 40.000,00 (Euro
quarantamila/00); lotto n. 8: Alloggio al 3° piano del condominio di c.so Cavour 353 - prezzo base d’asta Euro 150.000,00
(Euro centocinquantamila/00); lotto n. 9: Alloggio al 3° piano del condominio di via M. Federici 43 - prezzo base d’asta Euro
121.000,00 (Euro centoventunomila/00); lotto n. 10: Fondo commerciale in corso Cavour nn. 349 – 351 - prezzo base d’asta
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Euro 101.000,00 (Euro centounomila/00); lotto n. 11: Ex fabbricato scolastico categ. B/5 ed area pertinenziale in loc. Termo
- prezzo base d’asta Euro 1.250.000,00 (Euro unmilioneduecentocinquantamila/00); lotto n. 12: Fabbricato ex deposito comunale di via Milano n. 35 - prezzo base d’asta Euro 102.000,00 (Euro centoduemila/00); lotto n. 13: Terreni in via Valdilocchi
- prezzo base d’asta Euro 166.000,00 (Euro centosessantaseimila/00); lotto n. 14: Ex palestra scolastica in salita S. Teresa loc.
Limone - prezzo base d’asta Euro 52.000,00 (Euro cinquantaduemila/00); lotto n. 15: Autorimessa di via Naef - prezzo base
d’asta Euro 1.330.000,00 (Euro unmilionetrecentotrentamila/00); lotto n. 16: Immobile nel Parco del Colombaio denominato
“Casina Rossa” in via dei Pioppi - prezzo base d’asta Euro 610.000,00 (Euro seicentodiecimila/00); lotto n. 17: Fondo nel
fabbricato di nuova costruzione in via Pozzuolo loc. Favaro - prezzo base d’asta Euro 216.000,00 (Euro duecentosedicimila/00); lotto n. 18: Fondo al piano sottostrada del fabbricato di nuova costruzione in via Pozzuolo, loc. Favaro - prezzo base
d’asta Euro 495.000,00 (Euro quattrocentonovantacinquemila/00); lotto n. 19: Alloggio in Brugnato, via Borgo S. Bernardo
n. 11 - prezzo base d’asta Euro 39.400,00 (Euro trentanovemilaquattrocento/00). Informazioni complete pubblicate sul sito
internet del Comune della Spezia: www.comune.sp.it. Per informazioni contattare il C.d.R. Patrimonio -Tel. 0187/727919 .
Il dirigente servizio patrimonio immobiliare
dott. Massimiliano Curletto
TX18BIA14631 (A pagamento).

CITTÀ DI NOTO
Asta pubblica
Ente appaltante: Comune di Noto p.zza Municipio n. 1, 96017 Noto, codice fiscale 00195880893.
Le domande dovranno essere inoltrate al Comune di Noto, Settore IV – GG. MM. Servizio 3° (espropriazioni e attività
legate al censimento, classificazione e valorizzazione del patrimonio comunale), Via Vespucci n. 39 ang. piazza Bolivar,
96017, Noto. Svolgimento della gara: 28/08/2018 presso il Comune di Noto. In esecuzione della deliberazione n. 113 del
13/06/2018 GM di approvazione del presente schema di Bando si rende noto che in data 24/08/2018 ore 13,00, è fissato il
termine ultimo per la partecipazione alla gara mediante pubblico incanto, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi
con il prezzo a base d’asta e con esclusione delle offerte al ribasso, ai sensi dell’art. 73 lett. e) del R.D. 23.05.1924 n. 827,
relativa alla vendita del Bene Immobile di seguito descritto: Fabbricato Denominato ex scuola Elementare “Littara” sito in
Noto (SR) Via CAVOUR 32.
Descrizione dell’ immobile: L’immobile oggetto del presente bando viene proposto in vendita nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova. Il verbale di valutazione immobiliare definitivo con i relativi allegati, è stato depositato ed è in visione agli atti
del settore IV – GG. MM. servizio 3° Espropriazione Patrimonio. Il prezzo a base d’asta viene definito a corpo e non a misura,
ed è riferito all’immobile nella sua attuale e reale consistenza. Lotto del bando immobile – Fabbricato sito in Noto (SR) Via
CAVOUR 32, Denominato EX scuola Elementare “Vincenzo Littara”, distinto in catasto al F. 427 P.lla 1947. Coordinate GPS:
36.892439, 15.069770. Trattasi di immobile in sufficiente condizione di manutenzione, composto da tre elevazioni fuori terra
più un piano ammezzato , oltre ad un cortile esterno su via Cavour – piano terra e tre cortili interni a quota differenziata con
riferimento ai vari livelli del fabbricato. L’accesso principale dell’immobile si trova su Via Cavour, attraverso il cortile esterno,
ma è possibile accedere anche da Via Trigona, attraverso il corpo scala a quota stradale, o dall’accesso secondario pedonale
laterale di Via Dante Alighieri (accesso diretto al 1° Piano); Il corpo scala interno collega i piani primo e secondo dell’immobile,
e da altresì accesso ad un’ampia terrazza praticabile che costituisce un affaccio privilegiato sul panorama del barocco netino.
L’interno è composto da: P. Terra - n. 11 ampi vani più servizi e ripostigli su una doppia altezza; P. Ammezzato - n. 4 vani
più servizi e ripostigli; P. 1°- 2° - n. 21 vani più servizi e ripostigli rispettivamente; per un totale di cinquantasette vani dotati
tutti di ampie aperture verso l’esterno, oltre ai servizi ed i corridoi di accesso e locali vari. La consistenza del fabbricato nel
complesso ammonta a circa mq 4680 di superficie lorda edificata distribuita su tre livelli come risulta dalla seguente tabella:
Superfice lorda piano terra mq 1045 circa. Superfice lorda piano rialzato mq 475 circa. Superfice lorda piano primo mq 1580
circa. Superfice lorda piano secondo mq 1580 circa. Sono inoltre presenti circa mq 4245 di aree scoperte ad uso esclusivo
cosi distribuite: Cortile al piano terra ingresso via Cavour mq 580 circa. Cortile interno al piano terra mq 495 circa. Cortile
interno al piano primo mq 685 circa. Cortile interno al piano secondo mq 973 circa. Terrazza mq 1512 circa.
L’immobile nel P.R.G. del Comune di Noto, ricade in zona “A” Centro storico sottozona “FU/6” – aree per l’istruzione
dell’obbligo, gravata dal vincolo paesaggistico ambientale (legge 1497); rientra fra gli edifici di interesse culturale ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. giusto D.D.G. n. 6043 del 23/11/2017;
Modalità di gara e criteri di aggiudicazione: L’asta è disciplinata dal “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato” approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali’’, approvato con deliberazione del C.C. n. 72
del 28.12.2012 e ss.mm.ii. L’asta sarà espletata da una Commissione di gara che verrà nominata con provvedimento del Sindaco e presieduta da un Dirigente del Comune di Noto. Non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo
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soggetto, pena l’esclusione. Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere fatta per atto pubblico o per scrittura
privata, con firma autenticata da un notaio, pena la esclusione dalla gara. Sono ammesse offerte cumulative da parte di due
o più concorrenti, i quali dovranno conferire procura speciale ad uno di essi. In tal caso l’alienazione avverrà in comunione
indivisa a favore degli aggiudicatari. Sono ammesse offerte per persona da nominare secondo le modalità di cui all’art. 81
del R.D.n. 827/1924. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non
dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con
postilla firmata dall’offerente. L’aggiudicazione sarà definitiva, ad un unico incanto, e verrà fatta a favore del concorrente che
ha presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base d’asta, con l’esclusione delle
offerte in ribasso. L’asta sarà dichiarata deserta qualora non venga presentata almeno un’offerta valida. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida il cui importo sia almeno pari o maggiore al prezzo posto a
base d’asta. L’aumento deve essere indicato in misura percentuale sull’importo a base d’asta ed espresso in cifre e lettere; in
caso di discordanza prevarrà quello tra i due più vantaggioso per l’Amministrazione. In caso di parità di offerte tra due o più
concorrenti, nell’ipotesi che non vi siano altre offerte più vantaggiose per l’Amministrazione, si procederà con la procedura
prevista dall’art. 77 del R.D. 827/1924, con il metodo della candela vergine. In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta
indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Modalità di partecipazione: Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un plico contenente: a) domanda di
partecipazione all’asta; b) documentazione a corredo; c) busta contenente l’offerta economica.
Procedura particolare, la data di svolgimento della gara sarà comunicata in seguito. Modalità e termini di presentazione
del plico: Il plico chiuso, sigillato con ceralacca a pena di esclusione e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la
domanda di partecipazione, i documenti sopra indicati e la busta con l’offerta economica, di cui ai precedenti punti A), B) e
C), dovrà essere indirizzato al Comune di Noto, SETTORE IV – GG. MM. SERVIZIO 3° (espropriazioni e attività legate al
censimento, classificazione e valorizzazione del patrimonio comunale). Il plico deve recare la dicitura “offerta per l’acquisto
dell’immobile di cui al bando di gara del 24/08/2018 “lotto unico denominato ex scuola Vincenzo Littara”, e deve riportare
il nominativo, il domicilio ed il numero telefonico e di fax, nonché un indirizzo di Posta Elettronica, preferibilmente PEC,
dell’offerente. Il plico dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Noto sito in Piazza Municipio, 1 96017 Noto, consegnato
a mano o a mezzo di raccomandata postale, entro le ore 9:00 del giorno 24/08/2018. Il presente bando verrà pubblicato in
uno alla relazione di stima con elaborato grafico, fotografico, planimetria e visura catastale, mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune di Noto, sul sito internet del Comune di Noto www.comune.noto.sr.it, mentre il relativo avviso di gara
per estratto sarà pubblicato sulla G.U.R.I., su 2 quotidiani a tiratura nazionale e sul profilo dell’ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione Europea e sui siti di alcune città italiane metropolitane. Gli immobili in vendita potranno essere visionati nei
giorni e nelle ore da concordare, previo appuntamento al n. 0931830032-int. 414. La gara, sarà espletata da un’apposita
Commissione nominata dal Sindaco. Ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 10/91, si informa che il responsabile del procedimento,
ad esclusione della gara, è il Dirigente del SETTORE IV – GG. MM. SERVIZIO 3° (espropriazioni e attività legate al censimento, classificazione e valorizzazione del patrimonio comunale), del Comune di Noto, Geom. Francesco Caristia, con sede
in Via Vespucci n. 39 ang. piazza Bolivar, 96017, Noto.
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Caristia
TX18BIA14637 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC)
Asta pubblica
Si rende noto che il giorno 08/08/18 alle ore 9, presso la Residenza Municipale di San Mauro Pascoli, si terrà l’asta
pubblica per la vendita a corpo di un terreno situato in Comune di San Mauro Pascoli, Via della Poesia, censito al Catasto
Terreni del Comune di San Mauro Pascoli, al foglio n.14 - mappali n.1090 e 1137, di superficie fondiaria complessiva (Sf)
di mq 3.886, indicato come lotto “B”. L’asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete di cui all’art.73, lett.c) R.D.
23.05.24 n.827. Prezzo base d’asta € 400.000,00. Termine ricezione offerte: 06/08/18 ore 13.
Bando integrale e modulistica relativa sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.comune.sanmauropascoli.fc.it oppure possono essere ottenuti, previo pagamento dei costi di riproduzione e spedizione, dall’uff. segreteria del
comune, rivolgendosi alla sig.ra Stefania Abbondanza, in orario di ufficio o con i seguenti mezzi: Tel 0541-936026 Fax 0541933350, e-mail: Stefania.Abbondanza@comune.sanmauropascoli.fc.it.
Il responsabile del settore aa.gg.
dott. Marco Pollini
TX18BIA14667 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSSETO
Sede: piazza Giuseppe Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR), Italia
Codice Fiscale: 00170360341
Asta pubblica per la vendita della totalità delle quote di Busseto Servizi S.r.l. detenuta dal Comune di Busseto
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Busseto – Piazza Giuseppe Verdi n. 10 – 43011 – Busseto.
Affari Generali e Servizi Istituzionali – tel.0524/931711 – fax: 0524/92360 mail: urp@comune.busseto.pr.it - PEC: protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it. Per la documentazione di gara vedere sul sito www.comune.busseto.pr.it sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Avviso di asta pubblica per la vendita della totalità delle quote di Busseto Servizi Srl detenuta dal Comune di Busseto.
Invio offerte: Comune di Busseto – Ufficio Protocollo, Piazza Giuseppe Verdi n. 10 – 43011 Busseto (PR).
Valore a base d’asta: 3.900.000,00.
Criterio di aggiudicazione: al miglior prezzo rispetto al valore a base d’asta.
Termine per il ricevimento offerte: venerdì 14.09.2018 alle ore 12.00.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della medesima. Modalità di apertura delle offerte:
venerdì 21.09.2018 ore 10.00 presso il Comune di Busseto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Parma, con modalità e termini
previsti dalla normativa vigente. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giovanni De Feo
Il responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali
dott. Giancarlo Alviani
TX18BIA14681 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Settore Urbanistica e Patrimonio
Sede: corso della Costituente n. 26 – Rocca di Papa (RM)
Punti di contatto: Ufficio Urbanistica e Patrimonio – Tel. 0694286157, 0694286153 – Fax 0694286145
E-mail: r_difilippo@comune.roccadipapa.rm.it - s_farina@comune.roccadipapa.rm.it
Codice Fiscale: 01238260580
Partita IVA: 0097547141004
Asta pubblica - Vendita di immobile comunale
Si indice asta pubblica immobiliare per l’alienazione del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Rocca di
Papa sito in Via del Vallone snc di complessivi mq. 1520, distinto al NCUE al foglio 4, particella 575 (ex 291), da aggiudicarsi
ex art. 73, lett. b), R.D. n. 827/1924 e s.m.i., come meglio dettagliato nel sito istituzionale del Comune di Rocca di Papa nella
sezione Avvisi di cui alla pagina: http://www.comune.roccadipapa.rm.it/
Termine presentazione offerte 07/08/2018, ore 17,00.
L’asta pubblica si terrà il giorno 05/09/2018 alle ore 12,00.
Il responsabile dell’ufficio urbanistica e patrimonio
geom. Rocco Di Filippo
TX18BIA14699 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-083) 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.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300180718*

€ 10,16

