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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta
Ufficio Gestione Contratti
Sede legale: via Francesco Caracciolo n. 3 - 96011 Augusta (SR), Italia
Codice Fiscale: 90002350891
Bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione - CIG 7595109239 - CUP D57B18000090001
SEZIONE I
I.1) Nome ed indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa – Direzione del Genio Militare per la
Marina di Augusta, Via Francesco Caracciolo n. 3 – 96011 Augusta (SR). Punti di contatto: Responsabile del Procedimento
Capitano di Vascello, Ing. Antonio Conio Tel. 0931/424536; cell. +39 3480025393; Fax 0931/424536. Posta elettronica:
antonio.conio@marina.difesa.it; Profilo committente (URL): http://marina.difesa.it, alla sezione bandi.
I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// www.
marina.difesa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II:
II.1) Oggetto dell’appalto: Affidamento di indagini, progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, del piano preliminare di indagini di caratterizzazione del sito Punta Cugno Augusta - ID: 6812 - Codice
Esigenza: 106417 - CIG: 7595109239 - CUP: D57B18000090001.
II.2) Codice CPV: 71340000.
II.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.4) Valore totale stimato: EUR 294 691.88 + INARCASSA 4% + IVA 22%.
II.5) Informazioni relative ai lotti: suddiviso in lotti: no.
II.6) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG19 - comprensorio Punta Cugno - Augusta (SR).
II.7) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del’art. 95, comma 3, lettera b) del
D.lgs 50/2016 e s.m.i..Tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.8) Durata del contratto d’appalto: 120 giorni dalla data di consegna del servizio.
II.9) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.10) Informazioni relative ai fondi: Stato Maggiore Marina cap. 7120-13.
II.11) Informazioni complementari Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
SEZIONE III
III.1) Condizioni di partecipazione Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rimanda a quanto
previsto nel Disciplinare di gara.
III.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione: quelli indicati nei documenti di gara.
III.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione: quelli indicati nei documenti di gara.
III.4) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.5) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di indicare i nomi
e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV
IV.1.)Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20/09/2018 Ora locale: 12:00.
IV.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida fino al: 19/03/2019.
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IV.5) Modalità di apertura delle offerte Data: 21/09/2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Direzione del Genio Militare per la
Marina di Augusta, Via Francesco Caracciolo n. 3 - 96011 Augusta (SR).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare
di gara.
SEZIONE V
V.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico
V.2) Informazioni complementari: Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
V3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Distaccata
di Catania Via Istituto Sacro Cuore n. 22 Catania 95125 Italia Tel.: +39 095753411 Indirizzo Internet: www.giustiziaamministrativa.it.
V.4) Responsabile Unico del procedimento: CV (INFR) Ing. Antonio Conio.
V.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/08/2018
Il capo sezione studi e coordinamento
TV (INFR) ing. Salvatore Di Bella
TX18BFC17109 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente Delegato dal Comune di Orta di Atella (CE)
Convenzione di rep. n. 7882 S.U.A./CE del 07/09/2016 e s.m.i.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7562276B90
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.l) Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede Centrale di Napoli - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Orta di Atella (CE) - Via
Cesare Battisti n. 16 - Caserta 81100 - Contatti: S.U.A. Caserta/Sub S.U.A. 1 Tel.: +39.0823.448352/349/347/321 pec: oopp.
ce-contratti@pec.mit.gov.it. Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_
bandi-di-gara-e-contratti.html 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio per l’individuazione dell’impianto di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel
Comune di Orta di Atella (CE). II.1.2) Codice CPV principale 90510000 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 95, comma 2. II.1.5)
Valore totale stimato, IVA esclusa: €.556.000,00 di cui €.0 per oneri della sicurezza . II.l.6) Lotti: no II.2.3) Codice NUTS:
ITF31 Luogo principale di esecuzione: Comune di Orta di Atella (CE) 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 .Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13)
Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 28/09/2018 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6
IV.2.7) Apertura delle offerte: 03/10/2018 Ore: 10:00 Luogo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - S.U.A. di Caserta, Via Cesare
Battisti n. 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio, Napoli 80100.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BFC17180 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Centro Polifunzionale di Sperimentazione
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Difesa – Centro Polifunzionale di Sperimentazione - Via Montelibrettese km. 2,5 – 00010 Montelibretti (RM). Tel. 0774 630013 - cepolispe@postacert.difesa.it – cepolispe@esercito.difesa.it – caservamm@cepolispe. esercito.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura in opera di un sistema di misura di campi elettromagnetici in regime di campo
vicino (spherical near field). Importo: € 308.000,00. Luogo di esecuzione: Cepolispe di Montelibretti. Codice CPV:295622008. Divisione in lotti: no. Durata dell’appalto: 180 giorni dalla data esecuzione del contratto. Breve descrizione: fornitura e
posa in opera di una camera anecoica in una struttura prefabbricata già esistente, comprensiva di tutti gli impianti necessari
al suo funzionamento in sicurezza e di una camera di controllo adiacente. Fornitura della strumentazione, degli accessori e
dei servizi necessari alla realizzazione e posa in opera di un sistema di misura, operante nella banda di frequenza 1 GHz – 40
GHz di tipo “scanner near field sferico” per la misura delle caratteristiche di irradiazione delle antenne. In particolare: Blocchi
Pyramidal Absorbers da 300 mm; Spherical scanner; Probe per Spherical Near Field; Standard Gain Horn per taratura; Cavi
RF per Scanner 1 -40 GHz; Pre-amplificatore; Software di acquisizione; Workstation di acquisizione; Posa in opera e integrazione di sistema; Integrazione con VNA; Corso di addestramento. Duvri: sì con oneri per rischi di interferenza quantificati
in 905,56 euro. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata ai sensi all’art. 85 del DLgs 50/2016 e smi dal DGUE
e relativi allegati, disponibili sul sito http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/Elenco.aspx
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Giuridico: Attestazione che la Ditta non si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016. Economico-finanziario: Idonee dichiarazioni bancarie di cui alla lettera a) Parte I dell’Allegato XVII del D.Lgs
50/2016 così come previsto dall’art. 83, comma 4, e art. 86, comma 4, del suddetto Decreto. Idoneità professionale: documentazione prevista da consegnare con la domanda di partecipazione all’art. 83, comma 1, lettera a). Capacità tecnica: documentazione prevista, da consegnare con la domanda di partecipazione, all’art. 86 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta. Termine ricezione richieste di partecipazione: 10/09/18 ore 14.00. Via Montelibrettese km. 2,5 – 00010 Montelibretti (RM). Apertura: 11/09/18 ore 09.00 in
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-digara-Esercito/Pagine/Elenco.aspx. Invio alla G.U.U.E: 06/08/2018
Il responsabile del procedimento - Funzionario amministrativo
Osvaldo Gilardi
TX18BFC17184 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Santa Maria a Vico (CE)
Convenzione di rep. n. 8164 S.U.A./CE del 31.01.2018 e s.m.i.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7594667578
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.l) Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede
Centrale di Napoli - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Santa Maria a Vico
(CE) - Via Cesare Battisti n. 16 - Caserta 81100 - Contatti: S.U.A. Caserta/Sub S.U.A. 1 Tel.: +39.0823.448352/349/347/321
pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it. Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/
pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di trattamento ed avvio a recupero della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta (C.E.R. 20.01.08). II.1.2) Codice CPV principale 90510000 II.1.4)
Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa dell’art. 95, comma 2. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: €.1.435.200,00 II.l.6) Lotti: no II.2.3) Codice
NUTS: ITF31 Luogo principale di esecuzione: Comune di Santa Maria a Vico (CE) 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 .Rinnovo: no II.2.10) Varianti:
no II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/09/2018 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta
mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 01/10/2018 Ore: 10:00 Luogo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - S.U.A. di
Caserta, Via Cesare Battisti n. 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio, Napoli 80100.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BFC17187 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente Delegato dal Comune di Santa Maria a Vico (CE)
Convenzione di rep. n. 8164 S.U.A./CE del 31.01.2018 e s.m.i.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 758365346E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.l) Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia
e la Basilicata - Sede Centrale di Napoli - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal
Comune di Santa Maria a Vico (CE) - Via Cesare Battisti n. 16 - Caserta 81100 - Contatti: S.U.A. Caserta/Sub S.U.A.
1 Tel.: +39.0823.448352/349/347/321 pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it. Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica nelle scuole statali dell’infanzia nel Comune di Santa Maria a Vico (CE) II.1.2) Codice CPV principale
55510000-8 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa dell’art. 95, comma 2. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: €. 519.684,39 II.l.6) Lotti:
no II.2.3) Codice NUTS: ITF31 Luogo principale di esecuzione: Comune di Santa Maria a Vico (CE) 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 .Rinnovo:
no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/10/2018 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta
mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 04/10/2018 Ore: 10:00 Luogo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - S.U.A. di
Caserta, Via Cesare Battisti n. 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio, Napoli 80100.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BFC17194 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione Rifornimenti e Mantenimento
Sezione Amministrazione
Sede: via Zermanese, 241 - 31100 Treviso
Bando di gara
Questo Comando intende esperire due procedure negoziate in ambito comunitario ai sensi del D.Lgs 208 del 15/11/2011
e D.P.R. 49/2013. La proposta di aggiudicazione, l’aggiudicazione e la stipula saranno assoggettate al disposto, rispettivamente, dai commi 5 e 7, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Quanto precede, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela
di cui al comma 6 e seguenti del citato articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e all’articolo 21 quinquies e seguenti della Legge
241/1990. La stipula rimane subordinata alla sussistenza e salvaguardia di preminenti motivi di pubblico interesse e commisurata alla copertura finanziaria che, al momento, non è ancora nelle disponibilità di questa stazione appaltante.
1. Procedura Negoziata: lettera di mandato n. 86/2018. Programma So.Fu.Tra. E.F. 2018 – 2020 (VSP 200 7120-03C
120PB 26 143-020). Servizio di manutenzione e riparazione del sistema d’arma cingolato anfibio AAV7 – A1/RAM/RS, nelle
versioni “P” – “C” – “R” e dei relativi complessivi e sottocomplessivi da effettuarsi tramite procedura negoziata con la ditta
Goriziane Group S.p.A., titolare di privativa industriale quale unico concessionario BAE SYSTEM - Land & Armaments in
Italia. CIG 759501222D per un importo previsionale complessivo di € 655.737,70 (seicentocinquantacinquemilasettecentotrentasette/70) IVA esclusa, con sviluppo programmatico finanziario triennale dal 2018 al 2020, da confermare sulla base di
approfondimenti/adeguamenti che potranno emergere in fase di finalizzazione delle attività tecnico amministrative. Scadenza
per la ricezione offerta: ore 24:00 del 23/09/2018. La valutazione dell’offerta è programmata per le ore 10:00 del 25/09/2018.
2. Procedura Negoziata: lettera di mandato n. 86/2018. Programma So.Fu.Tra. E.F. 2018 – 2020 (VSP 200 7120-03C
120PB 26 143-020). Approvvigionamento presso l’industria privata di ricambi per il sistema d’arma cingolato anfibio AAV7
– A1/RAM/RS, nelle versioni “P” – “C” – “R” e dei relativi complessivi e sottocomplessivi necessari per l’adeguamento/
ricostruzione delle scorte di magazzino da effettuarsi tramite procedura negoziata con la ditta Goriziane Group S.p.A., titolare di privativa industriale quale unico concessionario BAE SYSTEM - Land & Armaments in Italia. CIG 7595206245 per
un importo previsionale complessivo di € 327.063,62 (trecentoventisettemilasessantatre/62) IVA esclusa, con sviluppo programmatico finanziario triennale dal 2018 al 2020, da confermare sulla base di approfondimenti/adeguamenti che potranno
emergere in fase di finalizzazione delle attività tecnico amministrative. Scadenza per la ricezione offerta: ore 24:00 del
23/09/2018. La valutazione dell’offerta è programmata per le ore 10:30 del 25/09/2018.
3. Il bando integrale sarà pubblicato sui seguenti siti internet: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it).
Per informazioni: pec serimant_tv@postacert.difesa.it - fax 0422-338739.
Il capo servizio amministrativo
funz. amm/vo Dante Terranova
TX18BFC17207 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti - III Sezione - I
Drappello - indirizzo postale viale XXI Aprile n. 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punti di contatto: direzione approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello - T.Col. Silvio Mangone; telefono 06/44223941;
fax 06/44223999; e-mail Mangone.Silvio@gdf.it - indirizzo PEC Ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara (specifica
tecnica, disciplinare di gara, con i relativi allegati, bozza di contratto) sono reperibili sul sito www.gdf.gov.it nella
sezione «bandi di gara».
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, per la fornitura di unità navali tipo «Vedette Costiere».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura: acquisto.
Luogo principale della prestazione: presso gli stabilimenti e le officine dell’operatore economico aggiudicatario.
Codice NUTS: ITZ.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura acquisizione di unità navali tipo «Vedette Costiere»,
secondo le caratteristiche indicate nella documentazione di gara consultabile sul sito www.gdf.gov.it nella sezione
«bandi di gara».
Importo a base d’asta di € 1.250.000,00 per singola unità.
Decreto o determina a contrarre: n. 227929/652 del 27 luglio 2018; CIG 75842755B8; CUP: G59H18000220006.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
Oggetto principale: 34511100.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) Lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no.
Precisazione contenuta nel disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it
II.1.9) Informazioni sulle varianti. sì.
Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 74.525.400,00 (I.V.A. non imponibile ex art. 8/bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/1972).
L’importo di € 74.525.400,00 è comprensivo di € 13.662.990,00 (che saranno immediatamente contrattualizzati) ed
€ 60.862.410,00 (relativi all’opzione sub II.2.2). Nella presente fornitura non sono previsti oneri per il rischio da interferenza.
II.2.2) Opzioni: si. L’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto per un importo massimo di € 60.862.410,00 entro la data del 31 dicembre 2025, in una o più soluzioni, secondo le modalità stabilite al paragrafo
4 del disciplinare di gara, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.
Utilizzo risparmi di gara: precisazione contenuta nel disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Il termine ultimo per l’esecuzione dell’appalto è fissato in nove anni.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la misura e la relativa disciplina sono riportate nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’onere finanziario di € 13.662.990,00, importo oggetto di contrattualizzazione in esito alla gara, sarà oggetto di finanziamento a valere sul cap. 7837 p.g.2 esercizio finanziario 2017.
L’importo oggetto dell’eventuale esercizio del diritto di opzione, pari ad € 60.862.410,00, sarà finanziato con risorse da
individuare in caso di effettivo esercizio di tale diritto, tenuto conto della facoltà di retrocessione di altre unità navali da parte
del Corpo, come previsto al punto 4 del disciplinare di gara.
In relazione alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 «Piano straordinario contro le mafie», l’aggiudicatario si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: non
è richiesta l’assunzione di una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto.
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: si rimanda al disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it
III.2.3) Capacità tecnico-professionale: si rimanda al disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it
Ulteriori condizioni di partecipazione e dichiarazioni da produrre sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
I criteri di valutazione sono indicati negli allegati al disciplinare di gara consultabili sul sito www.gdf.gov.gov.it nella
sezione «bandi di gara».
All’offerta sarà assegnato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti così ripartito: componente economica punti 30; componente tecnica - punti 70.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18 settembre 2018, ore 9,00.
Data, ora e luogo della gara: 18 settembre 2018, ore 10,00, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, viale
XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso da via Nardini. In tale data, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà alla
verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in data 27 settembre 2018, ore 9,00, presso il Comando Generale della Guardia
di Finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso da via Nardini, in seduta pubblica, l’apposita Commissione giudicatrice
procederà all’apertura delle offerte tecniche.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari.
Ulteriori Informazioni: ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia, tel. 06/328721, fax 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, direttore della direzione approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di trasmissione del bando all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 1° agosto 2018.
Data di spedizione del presente avviso: 1° agosto 2018.
Il capo del IV reparto
gen. b. Piero Iovino
Il capo ufficio motorizzazione
Co. t.ISSMI Corrado Loero
TU18BFC16703 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
Ufficio attività contrattuali per la motorizzazione
Bando di gara
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p. Il dirigente dell’ufficio a.p.c.o.
Tommaso Tafuri
TU18BFC17008 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara - CIG 7539076254
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti – Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale - Via XXIX Novembre 1847 n. 41 - Cagliari
- Codice NUTS: ITG2 – 09123 - ITALIA – Persona di contatto: Dott.ssa Michela Farina – Tel +39 0706062512 – E-mail/
Posta elettronica: trasporti@pec.regione.sardegna.it - Fax: +39 070 606 7308 – URL: www.regione.sardegna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica: linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v.. (CIG: 7539076254) - Det. N. 450 del
03/08/2018 - CPV: 60640000. Valore totale stimato: € 2.274.300,00, IVA esclusa. Durata: 15 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 14/09/2018 Ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: richiesta chiarimenti entro il 31/08/2018 ore 13:00 per PEC di cui alla Sez. I;
risposte Amministrazione e documentazione di gara sul sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese — Bandi
e gare d’appalto”. RUP: D.ssa Michela Farina. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/08/2018.
Il direttore del servizio
dott.ssa Michela Farina
TX18BFD17212 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara – Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Abruzzo
- Sede legale L’Aquila Via Leonardo da Vinci, n. 6 - C.F. 80003170661 - Servizio responsabile della procedura di
gara: Servizio Genio Civile di L’Aquila - Ufficio Stazione Unica Appaltante Osservatorio e vigilanza dei Contratti
Pubblici, Via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 L’Aquila. Indirizzo al quale inviare le offerte: Regione Abruzzo Servizio Genio Civile di L’Aquila – Ufficio Stazione Unica Appaltante Osservatorio e Vigilanza dei Contratti Pubblici,
Via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 L’Aquila – Accesso elettronico alla documentazione di gara al seguente indirizzo
URL: http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra l’Abruzzo e la Croazia,
per il triennio 2019-2021, con promo-commercializzazione del “Brand Abruzzo”. Determinazione a contrarre n. DPC018/184
del 9.08.2018 CIG 759800473F. II.1.2 Luogo principale di prestazione del servizio: Abruzzo/Croazia. Tipo di appalto: servizi - Categoria: CPV 60610000-7. II.1.8 Divisione in lotti: NO. II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1
importo a base d’asta: €. 2.400.000,00 - non sono previsti oneri per la sicurezza. II.3 DURATA DELL’APPALTO: triennale
(2019-2020-2021) con inizio del servizio non oltre il 15 marzo 2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1 cauzione provvisoria: € 48.000,00 secondo termini e modalità
indicati nel disciplinare di gara. III.1.2 L’appalto è finanziato con risorse disponibili nel settore Turismo, missione 7,
programma 01, cap. 241450. III.1.3 forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di concorrenti:
in conformità all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 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:
Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o
presso i competenti ordini professionali per attività pertinenti all’oggetto della gara. insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Altre condizioni indicate nella disciplina di gara. III.2.2 Capacità
economica e finanziaria - prove richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3 Capacità tecnica - prove richieste:
si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Aperta. IV.2.1 criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante
l’applicazione dei criteri enunciati nella disciplina di gara. Non vi sono avvisi precedenti pubblicati sulla GUE. IV.3 INFOR— 19 —
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MAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13,00 del
20.09.2018 al seguente indirizzo: Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile di L’Aquila - Ufficio Stazione Unica Appaltante
Osservatorio e Vigilanza dei Contratti Pubblici, Via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 L’Aquila. IV.3.7 Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8 Luogo e data di apertura delle offerte: ore 11.00
del 21.09.2018 presso Regione Abruzzo Servizio Genio Civile di L’Aquila - Ufficio Stazione Unica Appaltante Osservatorio
e Vigilanza dei Contratti Pubblici, Via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 L’Aquila. Potranno assistere i rappresentanti delle
imprese concorrenti o loro delegati. IV.3.9 Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: NO. VI.3 RUP: Ing. Maurizio Pagliaro maurizio.pagliaro@regione.abruzzo.it. La documentazione di
gara è liberamente scaricabile dal sito internet della stazione appaltante: http://www.regione.abruzzo.it/content/bandidi-gara-aperti. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica fino a 10 giorni prima della
scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte al seguente indirizzo: maurizio.pagliaro@regione.abruzzo.
it oppure dpe003@pec.regione.abruzzo.it. Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 2 Dicembre 2016 del M.I.T. le spese
relative alla pubblicazione degli avvisi di gara dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’impresa aggiudicataria entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Ogni ed eventuale comunicazione riguardante il presente
appalto sarà pubblicata sul sito internet(URL) http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti pertanto gli
interessati sono tenuti a consultarlo frequentemente. VI.4 PROCEDURE DI RICORSO ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO TAR Abruzzo Sez. L’Aquila Via Salaria Antica Est 21. PRESENTAZIONE
DI RICORSO Il ricorso avverso il presente bando deve essere proposto nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa va impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dal momento in cui gli atti,
corredati da motivazione, sono resi concretamente disponibili, giusta previsione di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA
G.U.U.E 10.08.2018.
Il dirigente regionale
ing. Giancarlo Misantoni
TX18BFD17215 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8, 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura in service, suddivisa in 5 lotti, di sistemi diagnostici per l’esecuzione
degli esami sierologici e di studio della funzionalità piastrinica occorrenti al’Azienda provinciale per i servizi sanitari di
Trento
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti - Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS: Via Dogana 8, 38122 - Trento; tel. 0461496839 pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20; I.3) COMUNICAZIONE: documenti di gara
sono disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto sul sito www.appalti.provincia.tn.it; indirizzo a cui inviare le offerte:
vedi punto I.1) - 1° piano - stanza 101.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.2) Codice CPV: 33124110; II.1.3) TIPO DI APPALTO: fornitura II.1.5) VALORE
TOTALE STIMATO: E 8.892.000,00 Iva esclusa(lotto 1 E 3.393.000,00 CIG 75247303A2, lotto 2 E 2.574.000,00 CIG
7524742D86, lotto 3 E 780.000,00 CIG 7524758ABB, lotto 4 E. 1.989.000,00 CIG 75248094D3, lotto 5 E 156.000,00
CIG 7524819D11); ; II.1.6) L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: si; II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: ITH20; II.2.4)
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: fornitura in service, suddivisa in 5 lotti, di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli
esami sierologici e di studio della funzionalità piastrinica occorrenti al’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento;
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara; II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO: 78 mesi (48 mesi eventualmente rinnovabile per 24 mesi e
con eventuale proroga tecnica di 6 mesi) il contratto è oggetto ad unico rinnovo; II.2.11) OPZIONI: si, proroga tecnica di
massimo sei mesi.
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SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; IV.1.3; IV.2.2) TERMINE PER
RICEVIMENTO OFFERTE: 17/09//2018 ore 12:00; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE PER LE OFFERTE: italiano; IV.2.6)
PERIODO MINIMO VALIDITÀ OFFERTE: 7 mesi da termine ultimo di ricevimento offerte; IV.2.7) MODALITÀ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta di gara 18/09/2018 ore 9.30 presso sala aste (piano terra) sede APAC - via
Dogana 8, Trento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO:
TRGA Trento; VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO ALLA GUUE: 03/08/2018.
Il dirigente del SPG - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott. Luciano Bocchi
TX18BFE17021 (A pagamento).

C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei n. 32 - Brescia (BS)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@
provincia.brescia.it www.arca.regione.lombardia.it
Oggetto dell’appalto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO
DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NONCHE’ LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIG: 7457083390
Valore, IVA esclusa: € 1.932.613,26 – Durata: 15 ANNI
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 28.09.2018 ore 10.00 Apertura offerte: 04.10.2018 ore 10:00
Il funzionario della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Robba
TX18BFE17039 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Viareggio
Bando di gara - CIG 7596494927
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lucca, in veste di Stazione Unica appaltante per
conto del Comune di Viareggio, Palazzo Ducale- Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: Affidamento gestione spiaggia posta in Marina di Torre del Lago con servizio di pulizia, vigilanza, salvataggio a mare e posa in opera di attrezzature - NUOVA INDIZIONE PROCEDURA APERTA
LOTTO 2. VALORE DELLA CONCESSIONE : € 500.000,00 importo annuo a base di asta € 69.500,00 oltre Iva
SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia al bando di gara
SEZIONE IV: procedura: aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. L’offerta dovrà pervenire su piattaforma START, secondo le modalità prescritte nel bando di gara entro le
ore 09:00 del giorno 29.08.2018
SEZIONE VI: Altre informazioni: Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione Avvisi
Bandi e Gare
Il responsabile del procedimento
dr. Luigi De Angelis
TX18BFE17077 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TREVISO
Stazione Unica Appaltante Area Beni e Servizi
Bando di gara – Servizi assicurativi dei Comuni aderenti alla S.U.A.– Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Treviso Stazione Unica Appaltante Area Beni e Servizi”. – Via Cal di Breda
116 – 31100 Treviso – Italia provveditorato@provincia.treviso.it; Codice NUTS: ITH34 www.provincia.treviso.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.provincia.
treviso.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte vanno inviate a: Provincia di
Treviso – via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso Italia. Contatti: chiarimenti@provincia.treviso.it; Tel +39 0422656266/278
www.chiarimenti@provincia.treviso.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizi assicurativi dei comuni aderenti alla SUA - Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto.
II.1.2) CPV Principale: 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni aderenti alla SUA - Comune di Conegliano e
Vittorio Veneto, suddiviso in lotti, come meglio descritti nella documentazione di gara.
II.1.5) Valore IVA esclusa: Euro 1.559.453,92.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 16
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Comune di Conegliano - Polizza All Risks Patrimonio - CIG 7585982661
II.2.2) CPV supplementare: 66515000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 191.424,60. II.2.7) Durata del contratto: 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 SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro 267.994,44.= II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no
Ii.2.1) Denominazione: Lotto 2 Comune di Conegliano Polizza RCT/O — CIG 7585987A80
II.2.2) CPV supplementare: 66516400 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 266.969,31 II.2.7) Durata del contratto: 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 SI– Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro 311.464,20. II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 3 Comune di Conegliano Polizza RC Patrimoniale — CIG 7585988B53
II.2.2) CPV supplementare: 66516500 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 18.905,07 II.2.7) Durata del contratto: 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 SI – opzioni SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro 22.055,92 II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 4 Comune di Conegliano Polizza Infortuni Cumulativa — CIG 75859961F0
II.2.2) CPV supplementare: 66512100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 24.484,38 II.2.7) Durata del contratto: 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 SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro 42.847,67 II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no
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II.2.1) Denominazione:Lotto 5 Comune di Conegliano Polizza I/F/K Veicoli — CIG 7585999469
II.2.2) CPV supplementare: 66514110 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 4.946,70 II.2.7) Durata del contratto: mesi:36. Il contratto d’appalto è
soggetto a rinnovi: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: opzioni SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro 8.656,73 II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 6 Comune di Conegliano Polizza All Risks Opere d’Arte — CIG 75860026E2
II.2.2) CPV supplementare: 66515000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 32.175,00 II.2.7) Durata del contratto: 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 SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro 56.306,25 II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 7 Comune di Conegliano Polizza Tutela Legale — CIG 758600595B
II.2.2) CPV supplementare: 66513100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 37.890,30 II.2.7) Durata del contratto: 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 SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro 53.046,42. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 8 Comune di Conegliano Polizza RC Libro matricola — CIG 7586007B01
II.2.2) CPV supplementare: 66516100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 93.783,90 II.2.7) Durata del contratto: 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 SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro 131.297,46 II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 9 Comune di Vittorio Veneto Polizza Danni ai Beni All Risks — CIG 7586013FF3
II.2.2) CPV supplementare: 66515000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 73.142,46 II.2.7) Durata del contratto: mesi:37. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo:SI. Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro
156.169,04 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 10 Comune di Vittorio Veneto Polizza RCT/O — CIG 7586016271
II.2.2) CPV supplementare: 66516400 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 88.275,40 II.2.7) Durata del contratto: mesi:37. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: SI. Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara.. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni SI - Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro
226.175,89 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 11 Comune di Vittorio Veneto Polizza RC Patrimoniale — CIG 7586018417
II.2.2) CPV supplementare: 66516500 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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.
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II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa Euro 15.950,91 II.2.7) Durata del contratto: mesi:36. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: SI. Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni SI - Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro
34.560,31 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 12 Comune di Vittorio Veneto Polizza Infortuni Cumulativa — CIG 75860205BD
II.2.2) CPV supplementare: 66512100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 15.040,65 II.2.7) Durata del contratto: mesi:37. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: SI. Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni SI - Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro
40.142,29 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 13 Comune di Vittorio Veneto Polizza I/F/K Veicoli — CIG 7586024909
II.2.2) CPV supplementare: 66514110 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 3.531.56 II.2.7) Durata del contratto: mesi:37. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: SI. Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara.. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni SI - Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro
9.048,43. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 14 Comune di Vittorio Veneto Polizza All Risks Impianti Fotovoltaici — CIG 7586030DFB
II.2.2) CPV supplementare: 66515000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 22.085,88 II.2.7) Durata del contratto: mesi:36. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: SI. Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni SI - Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro
47.852.74 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 15 Comune di Vittorio Veneto Polizza Tutela Giudiziaria — CIG 7586031ECE
II.2.2) CPV supplementare: 66513100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 17.319,60 II.2.7) Durata del contratto: mesi:36. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: SI - Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni SI - Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro
37.525,80 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 16 Comune di Vittorio Veneto Polizza RC Libro Matricola - CIG 758603521F
II.2.2) CPV supplementare: 66516100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 Euro 43.965.51 II.2.7) Durata del contratto: mesi:36. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: SI. Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni SI - Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni Euro
114.310,33 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ 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 all’albo professionale
o al registro commerciale: Vedi Art. 7.1 lett a) e b) del Disciplinare di gara
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi Art. 7.2 lett. a) del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Vedi Art. 7.3 lett. a) del Disciplinare di gara
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/09/2018 ore 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 03/10/2018 ore 09:30. Luogo : Vedi art. 19 del Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: SI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto – Cannaregio 2277/2278 – Venezia- Italia (IT).
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 07/08/2018
Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli
TX18BFE17097 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
Bando di gara - Lotto 1 CIG 757917336B - Lotto 2 CIG 7579226F24
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone - via M.
Nicoletta, 28.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di refezione scolastica - Comune di Crotone. Lotto A – 39.900 pasti
annui - € 163.590,00 – I.V.A. esclusa; Lotto B – 44.100 pasti annui - € 180.810,00 – I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. termine ricezione offerte:
06/09/2018 ore 12:00. apertura: 09/09/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it.
Il responsabile unico del procedimento
Mariateresa Timpano
TX18BFE17098 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 116/2018 - CIG 7594003186
Ente: Provincia di Lecco, P.zza L.Lombarda 4, 23900 Lecco, Tel 0341295459, pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: Lavori di costruzione nuova palestra istituto comprensivo collegio Manzoni nel Comune di Merate. Importo
appalto: € 878.336,39.
Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 14/09/2018, Ora 9:00.
Altre informazioni: Documentazione di gara disponibile su SINTEL. Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
La responsabile
dott.ssa Maria Benedetti
TX18BFE17127 (A pagamento).
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SUA SV DELLA PROVINCIA DI SAVONA
per conto del Comune di Pietra Ligure

Sede: via Sormano,12, 17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti
Contratti ed Espropri - Telefono 0198313390 - 378 - email:
appaltiecontratti@provincia.savona.it - Pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara - Appalto n. 152
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA.SV per conto del Comune di Pietra Ligure, Via Sormano 12 – 17100 Savona; punti di contatto: telefono 019-8313 390 - 378, Codice fiscale: 00311260095 - e-mail appaltiecontratti@provincia.savona.it, internet www.provincia.savona.it; pec: protocollo@pec.provincia.savona.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: APPALTO N. 152 – ASSISTENZA INFERMIERISTICA ASSISTENZA
ALLA PERSONA, PULIZIA, RISTORAZIONE, LAVANDERIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RESIDENZA
PROTETTA “S. SPIRITO”. Divisione in lotti: no; Ammissibilità di varianti: no; l’importo stimato dell’appalto compreso
l’eventuale rinnovo ammonta a complessivi euro 4.601.000,00.
L’importo stimato dell’appalto nonché l’importo a base di gara, per la durata di tre anni è pari a euro 2.760.600,00. I
costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’articolo 26, comma 3
bis, del decreto legislativo n. 81/2008.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata su http:// www.provincia.savona.it;
SEZIONE IV – PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; termine ricezione offerte: 01 ottobre 2018, entro
le ore 12:00, nei modi indicati dal disciplinare di gara. Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica 02 ottobre 2018 alle
ore 9:00; seconda seduta pubblica 03 ottobre 2018 ore 9:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: CIG 7552971CD5; RUP:la Rag. Paola Attolini in qualità di Responsabile del
Settore Politiche Sociali, Educative Culturali, Turismo e Sport del Comune di Pietra Ligure; determinazione a contrattare
n. 309 del 08/08/2018. Inviato alla GUUE in data 08 agosto 2018. Per quanto non normato dal presente bando si rinvia al
Disciplinare e agli atti di gara.
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX18BFE17155 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di
Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it
(Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) appalti@provincia.mb.it. I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 descrizione: gara europea a procedura aperta per l’appalto di servizio
per la copertura assicurativa a favore della stazione appaltante - provincia di monza e della brianza. II.1.1 Denominazione:
Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei servizi di coperture assicurative a favore
della Provincia di Monza e della Brianza suddivise in: Lotto 1 Polizza assicurativa contro i danni al patrimonio immobiliare
e mobiliare – All Risk property - CIG 758235012A, Lotto 2 Polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori d’opera - CIG 7582373424, Lotto 3 Polizza assicurativa infortuni del personale e altri soggetti – CIG 7582387FAE,
Lotto 4 Polizza assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (Libro Matricola) – CIG 7582402C10, Lotto 5
Polizza assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli – CIG7582420AEB, Lotto 6 Polizza assicurativa di responsabilità civile
verso terzi per perdite patrimoniali – CIG 758242925B – Lotto 7 Polizza Copertura assicurativa All Risk Opere d’arte - CIG
75824378F3. II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizi. - Luogo di consegna: Monza. II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5. Breve descrizione: Servizi di coperture assicurative nelle diverse aree di rischio a favore della Provincia di Monza
e della Brianza. II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 66510000-8. II.1.8. divisione in lotti: Si.II.2.1 Entità dell’appalto: base gara soggetto a ribasso complessivi Euro 1.073.836,00.= suddivisi in: Euro 260.000,00.= (lotto 1), Euro 671.668,00.=
(lotto 2), Euro 19.500,00.= (lotto 3), Euro 88.000,00.= (lotto 4), Euro 6.500,00.= (lotto 5), Euro 23.834,00.= (lotto 6) ed Euro
4.334,00.= ( lotto 7), comprensivo d’imposte e contributi di legge. II.2.2. Opzioni: Si. Ripetizione servizi ai sensi dell’art.63,
comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. II.3 Durata dell’appalto: 26 mesi per tutti i lotti ad eccezione del lotto 4 di 24 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate
nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it .
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 19/09/2018 ore 12.00. IV.3.5. Data della gara: 24/09/2018
ore 14.30. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3 informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile del
procedimento: Dott. Paolo Codarri.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Zoppè
TX18BFE17158 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.
mb.it (Servizi ai cittadini - gare e appalti) cuc@provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 Descrizione: II.1.1 Denominazione: procedura aperta, al sensi
dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento della gestione dei
servizi di nettezza urbana in favore del Comune di Lentate sul Seveso - periodo 2018-2020 - CIG 7574670f69. II.1.2. Tipo
di appalto: SERVIZI II.1.3 Luogo di consegna: LENTATE SUL SEVESO (MB) II.1.4. l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5. Breve descrizione: affidamento del servizio di nettezza urbana. II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti;
CPV principale: 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici; CPV Secondari: 90600000-3 Servizi di pulizia e
di igienizzazione di aree urbane o rurali e servizi commessi - 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade.
II.1.7. divisione in lotti: no. II.1.8 entità dell’appalto- € 1.847.854,74= soggetti a ribasso (oltre € 12.376,04= per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) I.V.A. esclusa (con possibilità di opzioni e proroga tecnica). II.1.9. Opzioni: si II.1.10 Durata
dell’appalto: indicate nel disciplinare
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate
nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1. Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: OEPV, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016. IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e
sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza. IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
20/9/2018 ore 17.00. IV.5. Data della gara: 25/9/2018 alle ore 9,30 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza Via Grigna 13 - Monza. IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP Arch. Maurizio Ostini; Responsabile della procedura di gara Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Il direttore settore servizi e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE17159 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara
SEZIONE I: Ente Appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone - e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: protocollo@pec.provincia.fr.it
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Alatri, Piazza Santa Maria Maggiore, 1 03011 Alatri (FR), quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta delibera Consiglio Comunale n. 165 del 30.10.2017 e convenzione sottoscritta
digitalmente in data 22.11.2017.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Tipo di appalto: Servizio, di trasporto scolastico per le scuole del Comune di Alatri.
- CIG 7566097CCU- CPV 60130000-8 luogo di esecuzione: Comune di Alatri - Valore dei servizi da prestare è stimato in
euro 1.730.400,00 I.V.A. esclusa, di cui: euro 1.728.000,00 quale importo soggetto a ribasso ed euro 2.400,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie : art. 93 del
D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
SEZIONE IV: Procedura: Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c.
2 del D.Lgs n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 17.09.2018. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
SEZIONE VI: Informazione di carattere amministrativo: il bando integrale, unitamente al Disciplinare sono pubblicati
sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.comune.alatri.fr.it (Albo Pretorio). Il bando integrale è stato spedito
per la pubblicazione alla G.U.C.E. il giorno 09.08.2018.
Il dirigente
ing. Tommaso Michele Secondini
TX18BFE17170 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara n. 115/2018 - CIG 7593837887
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Lecco - P.zza L.Lombarda 4 - 23900
Lecco - Tel. 0341295405 - PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II. OGGETTO: SUA Lecco - Affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica – Infopoint di
Lecco. Importo dell’appalto: € 183.307,84= (oltre I.V.A.).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 13.09.2018 Ora: 17.00. Apertura delle offerte: 17.09.2018 Ora: 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile su SINTEL Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 – Milano.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Maria Benedetti
TX18BFE17203 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
Bando di gara - CIG 7492863A25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone - via M.
Nicoletta, 28.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di Completamento dell’adeguamento strutturale ed antisismico ed efficientamento
energetico della “Scuola elementare Dante Alighieri” – San Giovanni in Fiore. Importo totale: € 541.800,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
31/08/2018 ore 12:00. Apertura: 03/092018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Cantisani
TX18BFE17217 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante
Sede: c.à Gazzolle, 1 - Vicenza
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del progetto di prevenzione incendi per l’ottenimento del parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco e della progettazione di fattibilità tecnica ed economica
delle oepre da eseguirsi per il conseguimento del C.P.I. in n. 7 istituti scolastici in Provincia di Vicenza
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, e-mail:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net, www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet: http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazioneunica-appaltante/bandi.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto della Provincia di Vicenza– Contrà Gazzolle n.1 – 36100 Vicenza – c.f. e partita
IVA 00496080243.
5. CPV 71241000-9.
6. Codice NUTS ITH32.
7. Descrizione dell’appalto: Servizi di architettura e ingegneria per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi e
conseguimento del C.P.I. di 7 Istituti Scolastici in Provincia di Vicenza.
8. Importo complessivo a base di gara: € 152.183,11, esclusi gli oneri fiscali e previdenziali.
9. Sono autorizzate varianti: No.
10. L’incarico dovrà essere espletato in un tempo non eccedente 80 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del disciplinare di incarico.
11. Condizioni di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
12. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
13.L’appalto non è suddiviso in lotti.
14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
15. Termine per il ricevimento delle offerte: data 20/09/2018, ora locale: 12:00.
16. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Provincia di Vicenza, Ufficio Archivio e Protocollo, contrà Gazzolle 1,
36100 Vicenza.
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 21/09/2018, ora locale 9:30, luogo: Provincia di
Vicenza, contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica, i legali
rappresentanti dei concorrenti.
18. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
19. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
20. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
21. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
22. Altre informazioni: La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto
della provincia di Vicenza ; Responsabile Unico del Procedimento: arch. Verlato Cristina della Provincia di Vicenza; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 7597712648 – CUP F74H17000640003.
Il dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan
TX18BFE17222 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI MATERA
Area Tecnica – Ufficio Appalti
Bando di gara per estratto – CIG 7579317A3E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pomarico 75016 (MT). Responsabile del procedimento: Antonio Gurrado Tel. 0835 751911, e mail: anagrafe@comune.pomarico.mt.it, PEC: demografici@cert.ruparbasilicata.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento Servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia statale. Importo a base di
gara: € 436.500,00 di cui € 425.587,50 per importo a base di gara soggetto a ribasso ed € 10.912,500 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE V: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. procedura aperta (art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016) ed il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016). Termine
ricezione offerte: ore 12:00 del 14.09.2018.
SEZIONE VI: VARIE. Finanziamento: Fondi Bilancio comunale. Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe
Tristano, Tel. 0835 306254, e mail: g.tristano@provincia.matera.it, PEC: appaltiprovinciamt@pec.it. Il bando integrale e
la documentazione complementare è reperibile sul sito internet: http://www.provincia.matera.it/Provincia/servizionline/
Bandi_e_Gare. Invio del Bando di gara alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 3.08.2018
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TX18BFE17241 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI GUSSAGO
Sede: via Peracchia n. 3 - 25064 Gussago (BS)
Punti di contatto: politichesociali@comune.gussago.bs.it
Codice Fiscale: 00945980175
Partita IVA: 00945980175
Bando gara - procedura aperta per affidamento servizio di apertura e chiusura, pulizia manutenzione ordinaria controllo
orari di utilizzo e guardiania delle palestre di proprietà del Comune di Gussago per il periodo 12/09/2018 – 31/06/2019
Bando di gara per l’appalto del servizio di apertura e chiusura, pulizia manutenzione ordinaria, controllo di orari di
utilizzo e guardiania delle palestre di proprietà del Comune di Gussago, quale attività idonea all’inserimento lavorativo di
persone disabili o svantaggiate.
Riservato ad operatori economici ex art. 112 D.lgs. 50/2016.
CIG 7597176BF4
Il Comune di Gussago, via Peracchia, 3 25064 Gussago BS Tel. 0302522919 indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto specificato.
Scadenza presentazione offerte: ore 18.00 de 03/09/2018.
Valore stimato dell’appalto: Euro .122.104,00
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 D.Lgs n. 50/2016.
Il bando è disponibile sui siti www.comune.gussago.bs.it e www.arca.regione.lombardia.it
Gussago, 09/08/2018
Il responsabile Area Servizi Sociali
Giacomo Signoroni
TX18BFF17027 (A pagamento).
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COMUNE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Mantova - Settore Polizia Locale –Viale Fiume 8/A 46100/ Mantova-Italia-Tel. 0376-376866 fax 03762738038 pec.:segreteriapolizialocale@pec.comune.mantova.it Internet http://www.comune.mantova.gov.it/- Indirizzo presso il
quale e’ possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte: piattaforma Sintel- I.2) Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2 CPV 72322000-8 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di
gestione globale delle procedure sanzionatorie relative al codice della strada , leggi e regolamenti di competenza del comando
di polizia locale di Mantova Procedura telematica mediante piattaforma Sintel. CIG:757834474D
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa criteri indicati negli attio di gara II.2.6 VALORE
STIMATO : Euro 1.057.000,00 Iva esclusa di cui Euro 1.000,00 oneri sicurezza ex DUVRI; base d’asta prezzo per atto trattato e postalizzato Euro 4,80 IVA esclusa.
II.2.7) DURATA: 60 mesi – facoltà di proroga per ulteriori 36 mesi alle stesse condizioni II.2.10) Ammissibilita’ di
varianti no SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) condizioni di partecipazione -Per Situazione giuridica :III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria: e -III.1.3) Capacita’ tecnica : si
rimanda al Bando e disciplinare di gara disponibili sul sito www.comune.mantova.gov.it;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:aperta
Documenti : disponibili su sito www.comune.mantova.gov.it
IV.2.2) termine ricevimento offerte : Ore 12,00 del 13./09/2018 - IV.3.6) Lingua IT - IV 2.6) validità offerte ; 6 mesi;IV.2.7) apertura offerte: Ore 14:30 del 13.09.2018 –Via Roma 39 – 46100 Mantova
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) si. - VI.2) faatturazione elettronica -VI.3) Informazioni complementari:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si
rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara con relativi allegati, disponibili presso l’indirizzo punto 1.1) ed al sito
Internet www.comune.mantova.gov.it R.U.P.:Vice Com.Luigi Marcone
VI.4.1 e VI.4.1) TAR Lombardia – sez. Brescia via Carlo Zima 3– 25100 Brescia. VI.5) Data di spedizione del bando
alla Guce:09/08/2018
Il dirigente
avv. Paolo Perantoni
TX18BFF17040 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
U.O. Servizi Educativi e Scolastici

Protocollo n. 0176104 del 08/08/2018
Sede: piazza Cecilia Coppoli - Perugia
Punti di contatto: dott. Amedeo Di Filippo - Dirigente
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico attinenti l’attività scolastica e extrascolastica nonché trasporto disabili
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ I.1)Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia –Unità Operativa Servizi Educativi e Scolastici - Piazza Cecilia Coppoli – 06100 Perugia- ITALIA Persona di contatto: dott. A. Di Filippo tel. +39
0755773834 fax +39 0755773281 - e-mail a.difilippo@comune.perugia.it Codice NUTS: ITE21/Indirizzi Internet: www.comune.
perugia.it/bandi/ I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso http://
www.comune.perugia.it/bandi - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato/I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale/
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1)/ II.1.1)Denominazione: Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico, attinenti l’attività scolastica ed extrascolastica nonché trasporto disabili (CIG 7551390429)– Numero di
Riferimento: D. D. della U.O. Servizi Educativi e Scolastici n. 49 del 27.06.2018/II.I.2) Codice CPV principale: 80410000 /II.I.3)
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Tipo di appalto: Servizi/ II.1.4)Breve descrizione: I servizi di trasporto oggetto del presente appalto sono finalizzati ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell’ente pubblico e volti a soddisfare bisogni collettivi nell’ambito del Diritto allo studio o dei
servizi rivolti alle categorie socialmente deboli/ II.I.5) Valore totale stimato/ Valore iva esclusa: € 4.865.789,44 /II.I.6) Informazioni
relative ai lotti: No/ II.2) /II.2.1) /II.2.2) II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITE21/II.2.4)Descrizione dell’appalto: le attività costituenti il servizio sono le seguenti: trasporto scolastico, trasporto alle palestre e alle piscine, brevi uscite didattiche durante
l’orario scolastico, trasporto per i centri estivi, trasporto disabili, eventuali trasporti scolastici di iniziativa privata, servizio di contabilità dei pagamenti e servizio di assistenza e sorveglianza a bordo/II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara/ II.2.6) Valore stimato: € 4.865.789,44 Iva esclusa/ II.2.7)Durata:
tre anni/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI, per un periodo ulteriore di tre anni alle medesime condizioni/II.2.10) /II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni : ammesse ai sensi dell’art. 63,comma 5 del D. Lgs.50/2016/ II.2.13)/II.2.14) Informazioni complementari: ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 9.602.631,51 al netto di Iva
e/o altre imposte e contributi di legge/
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO/ III.1)
Condizioni di partecipazione/III.1.1)/Abilitazioni all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale/III.1.2)Capacità economico finanziaria)/III.1.3)Capacità professionale e tecnica: Tutti i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA/ IV.1)/IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta/IV.1.3)/ IV.1.4/ IV.1.6/ IV.1.8)L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO/ IV.2/ IV.2.1/IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 21/09/2018 ore 13:30/ IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano/IV.2.6)/IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte data 24.09.2018 ore 11:00/
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI/VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No /VI.2)VI.3)Informazioni complementari: La presente procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso l’uso di un sistema telematico di e-procurement
in modalità ASP (Application Service Provider), ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 58 del codice dei contratti e nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs.82/2005. L’offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via
telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove previsto. Tutta la documentazione di gara
è pubblicata e scaricabile dal sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.perugia.it/bandi e nell’ambiente di gara sul
Sistema ASP, accessibile dal sito www.acquistinretepa.it / La documentazione di gara comprende anche le informazioni riguardanti la registrazione al Sistema, l’utilizzo del Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente
procedura. La Stazione Appaltante si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. E’ onere dei
concorrenti visitare le pagine internet predette prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte, al
fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni avverranno ai sensi dell’art. 52 del D.
Lgs.50/2016 nell’apposita sezione del Sistema “Area Comunicazioni”/ Responsabile del procedimento, dott. Amedeo Di Filippo
/ VI.4)Procedure di ricorso/VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni, 06100
Perugia (Italia), tel. 075/5755311, fax 075/57322548/ VI.4.2)/ VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: secondo la normativa vigente/ VI.4.4)/ VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08.08.2018
Il dirigente della S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX18BFF17041 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Servizio Valorizzazione Asset
Settore Governo del Territorio - SUAP - SUE - Patrimonio
Sede: piazza Trento e Trieste - 20900 Monza (MI)
Punti di contatto: Tel. 039/2372410 - 41; Fax - 562
Bando di gara
Procedura aperta per l’alienazione dell’immobile EX FIERA in G.B. Stucchi/V.le Sicilia. LOTTO 1. importo
€ 4.189.125,00. Offerta in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.
L’aggiudicazione non sarà ad unico incanto ma soggetto ad offerte in aumento.
Termine ricevimento offerte ore 12:00 del 21/09/2018.
Il dirigente architetto
Alberto Gnomi
TX18BFF17045 (A pagamento).
— 32 —

13-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

COMUNE DI UDINE
Sede: via Lionello n. 1, 33100 Udine (UD), Italia
Punti di contatto: Servizio Infrastrutture 2 - Tel. 039/04321272537 - Fax: 0365 - E-mail: lorenzo.agostini@comune.udine.
it - Indirizzo internet: www.comune.udine.gov.it
Codice Fiscale: 00168650307
Partita IVA: 00168650307
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di completamento della Civica Biblioteca V. Joppi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Udine – Servizio Infrastrutture 2, via Lionello, 1, 33100 Udine, ITALIA tel. +3904321272537 - fax +3904321270365 - www.comune.udine.gov.it;
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ex art.60 D.Lgs 50/2016; determinazione dirigenziale n.
cron. 2569 esec. il 08/08/2018 - C.I.G.: 7591710D44 - CUP: C65I00000000006;
La gara si terrà esclusivamente attraverso il sistema telematico previa abilitazione da parte delle imprese secondo le
modalità e le indicazioni presenti sul sito informatico della Regione Friuli Venezia Giulia - piattaforma telematica “eAppaltiFVG” all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it;
Luogo di esecuzione lavori: Udine – codice Istat 030129 – C.F. 00168650307;
Natura, entità dei lavori e caratteristiche generali dell’opera: Lavori di “Completamento della Civica Biblioteca V. Joppi
– I intervento - opera 7749” CPV 45454000-4; Importo complessivo dei lavori compresi oneri sicurezza: € 1.380.000,00;
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 40.000,00; Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 1.340.000,00. Categoria
prevalente: OG2, cl. III, Importo € 705.381,89; Categorie scorporabili: OG11 cl. II, Importo € 428.063,55; OS04 Importo
€ 126.175,00; OS18-A Importo € 120.379,56;
Durata dell’appalto: 540 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, i documenti complementari e il progetto esecutivo sono
disponibili sul sito internet, portale piattaforma telematica “eAppaltiFVG” all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it;
per informazioni: tel. 0432 1272657 (su aspetti amministrativi di gara) – tel. 04321272564 (su aspetti tecnici);
Termini entro i quali far pervenire le offerte: entro le ore 17:00 del giorno 03/09/2018;
Data ora e luogo dell’esame delle offerte: 10/09/2018 ore 09:30 in via Lionello n.1 33100 Udine;
Modalità di finanziamento: fondi europei POR-FESR 14-20;
Il contratto sarà stipulato “a corpo”. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/16) con
esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/16);
Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e introduzione di ricorso: Tribunale Amministrativo - Regionale del Friuli Venezia Giulia; è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
La presa visione della documentazione di gara e l’effettuazione del sopralluogo sono obbligatorie;
Il responsabile del procedimento è l’arch. Lorenzo Agostini, tel. +390432 1272250.
Udine, lì 08.08.2018
Il dirigente del servizio infrastrutture 2 - Il responsabile del procedimento
arch. Lorenzo Agostini
TX18BFF17050 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Bando di gara - Accordi quadro - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano - Telefono
+39 0288453214 - app.utilityservice@comune.milano.it;
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (utilizza i servizi-servizi
online- atti e pubblicazioni-bandi); ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche, Ufficio Protocollo, Corpo A, Via Bernina
12 - 20158 Milano
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Accordi quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs.
n. 50/2016 per lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed
extra urbani (colonie) - 9 Zone - intervento B - 9 Lotti - A. Q. 67/2018 Lotto 8 di 9 lotti - zona 8 - Cig 75795889E1 - Cup
B43G16000310004 – A. Q. 68/2018 Lotto 9 di 9 lotti - zona 9 - Cig 7579602570 - Cup B43G16000320004 – A. Q. 69/2018
Lotto 4 di 9 lotti - zona 4 - Cig 757968491A - Cup B43G16000270004 - A. Q. 70/2018 Lotto 7 di 9 lotti - zona 7 - Cig
75796973D6 - Cup B43G16000300004 - A. Q. 71/2018 Lotto 2 di 9 lotti - zona 2 - Cig 7579709DBA - Cup B43G16000250004
- A. Q. 72/2018 Lotto 1 di 9 lotti - zona 1 - Cig 7579722876 - Cup B43G16000240004 - A. Q. 73/2018 Lotto 6 di 9 lotti
- zona 6 - Cig 757973318C - Cup B43G16000290004 - A. Q. 74/2018 Lotto 3 di 9 lotti - zona 3 - Cig 7579745B70 - Cup
B43G16000260004 - A. Q. 75/2018 Lotto 5 di 9 lotti - zona 5 - Cig 7579757559 - Cup B43G16000280004
II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori - ٱLuogo di esecuzione: Milano e colonie
indicate negli atti di gara – Codice NUTS: ITC4
II.1.5) Valore Totale stimato: € 10.631.533,88; valore stimato di ogni accordo quadro: A.Q. 67/2018: € 1.452.804,49
(iva esclusa); A.Q. 68/2018: € 1.412.342,59 (iva esclusa); A.Q. 69/2018: € 1.292.531,74 (iva esclusa); A.Q. 70/2018:
€ 1.252.263,7 (iva esclusa); A.Q. 71/2018: € 1.212.645,40 (iva esclusa); A.Q. 72/2018: € 1.112.044,83 (iva esclusa); A.Q.
73/2018: € 1.112.044,83 (iva esclusa); A.Q. 74/2018: € 892.428,15 (iva esclusa); A.Q. 75/2018: € 892.428,15 (iva esclusa);
II.1.6) Divisione in lotti: SÌ Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti 9; Numero massimo di lotti che
possono essere aggiudicati ad un offerente: 3
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati solo nei documenti di gara;
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: per ogni accordo quadro, 2 anni II.2.10) Varianti autorizzate: Si, secondo quanto previsto
dai Capitolati Speciali d’appalto; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 57 Direttiva 2014/24/UE e art. 80 D.Lgs.
n.50/2016; III.1.2); Capacità economica finanziaria e III 1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati
nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.1.8) L’accordo quadro è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/09/2018; IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di
presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 25/09/2018 - Comune di Milano
Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. Arch. Marina Lampugnani; VI.4.1) Organo competente per le procedure di
ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 06/08/2018
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BFF17059 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Sede: via Cesare Battisti n. 4 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italia
Punti di contatto: Settore Gare e Contratti - E Mail: contratti@comune.castiglione.mn.it
Codice Fiscale: 00152550208
Estratto bando di gara - Procedura aperta per affidamento dei servizi logistici del Teatro Sociale per il periodo dal
1/10/2018 al 30/06/2021 – CIG 7596909F9D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Castiglione delle Stiviere, via Cesare Battisti 4, cap 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), tel.0376679282 - E Mail: contratti@comune.castiglione.mn.it Indirizzo
internet www.comune.castiglione.mn.it. Ulteriori informazioni: testo integrale Bando di gara, capitolato tecnico e documentazione complementare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune e su www.arca.regione.lombardia.it.
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SEZIONE II: II.1.2) Tipo appalto: servizi CPV 92320000-0, Codice Nuts: ITC4B. II.1.7) Importo a base di gara
€ 135.135,00 (oltre iva di legge) di cui € 4.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.8) Durata dell’appalto:
dal 1/10/2018 al 30/06/2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI. III.1) Garanzia richiesta: PROVVISORIA 2% importo posto a base d’asta. DEFINITIVA. Modalità vedi art. 103 del D.lgs. 50/2016 e art. 10.2 del Bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co
3. D.Lgs. 50/2016. IV.2) IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/09/2018 ore 22,00. IV.2.2) Lingua utilizzabile
nelle offerte: italiana. IV.2.3) Validità offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI: VI.3) Procedure di ricorso: i soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in
conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del comune di Castiglione delle Stiviere, via
Cesare Battisti n. 4. Responsabile del procedimento: Maria Catia Gaspari.
Il dirigente dell’area servizi alla persona
dott. Barbara Marangotto
TX18BFF17068 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORMIA GAETA MINTURNO
Sede amministrativa: via Lavanga - 04023 Formia (LT), Italia
Codice Fiscale: 81000270595
Partita IVA: 00087990594
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata, trasporto custodia e restituzione dei veicoli
rimossi nel territorio del Comune di Formia
Importo: euro 62.508,20 iva esclusa comprensivo di canone concessorio
procedura: aperta con affidamento all’ offerta economica piu’ alta sulla percentuale posta a base d’asta ai sensi dell’art.95
co. 4 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.
Termine di ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 21/09/2018 a pena di esclusione
Indirizzo di ricezione delle offerte: centrale unica di committenza presso il comune di Formia via Vitruvio, 190 Formia
(Lt)
RUP: maggiore Luigi Scarpellino
Il dirigente della centrale unica di committenza
avv. Domenico Di Russo
TX18BFF17071 (A pagamento).

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Unione della Romagna Faentina,
Piazza del Popolo 31, 48018 Faenza (RA), Italia. Persona di contatto: Dr. Gualtiero Malpezzi. E-mail: pec@cert.romagnafaentina.
it. Codice NUTS: ITH57. Indirizzi Internet: principale e del profilo committente: http://www.romagnafaentina.it. I.2) L’appalto è
aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.romagnafaentina.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Unione della Romagna Faentina - Settore Cultura, Turismo e Promozione Economica - Servizio Promozione Economica e Turismo, Piazza del Popolo 31,
48018 Faenza (RA), Italia. E-mail: gualtiero.malpezzi@romagnafaentina.it. Codice NUTS: ITH57. Indirizzi Internet: principale
e del profilo committente: http://www.romagnafaentina.it. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Unione della Romagna
Faentina, Piazza del Popolo 31, 48018 Faenza (RA), Italia. E-mail: pec@cert.romagnafaentina.it. Codice NUTS: ITH57. Indirizzi
Internet: principale e del profilo committente: http://www.romagnafaentina.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica e
di promo-commercializzazione turistica dell’Unione della Romagna Faentina, per il periodo 2019 - 2020. II.1.2)Codice
CPV principale: 63513000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)Breve descrizione: Servizi di informazione e accoglienza
turistica e di promo-commercializzazione turistica dell’Unione della Romagna Faentina, in conformità di quanto previsto e
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regolato dal capitolato speciale. Committente: Unione della Romagna Faentina. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
€ 557.777,04. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: ITH57. Luogo principale di esecuzione: I servizi devono essere svolti presso le sedi messe a disposizione dai Comuni
dell’Unione della Romagna Faentina, come da art. 3 capitolato speciale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di informazione e accoglienza turistica, in conformità di quanto previsto e regolato dal capitolato speciale: prestazione principale.
Servizi commerciali, in conformità di quanto previsto e regolato dal capitolato speciale: prestazione secondaria. Servizi di
promo-commercializzazione e marketing territoriale e turistico, in conformità di quanto previsto e regolato dal capitolato
speciale: prestazione secondaria. Il subappalto, ai sensi art. 105, co.2, D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), è ammesso
nel limite del 30% di importo complessivo del contratto. Il concorrente indica, ai sensi art. 105, co.6 Codice, una terna di
subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può
essere indicato in più terne. Entità: - corrispettivo annuo, comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza (DUVRI),
è di € 139.444,26 (IVA esclusa) - importo annuale oneri per la sicurezza da interferenza DUVRI, è di € 100,00 (IVA esclusa)
- importo complessivo del contratto, con riferimento a durata biennale, è di € 278.888,52 (IVA esclusa), di cui € 200,00 (IVA
esclusa) per oneri per la sicurezza da interferenza DUVRI - importo complessivo massimo del contratto, incluso eventuale
rinnovo, è di € 557.777,04 (IVA esclusa) compresi oneri per la sicurezza da interferenza DUVRI. Si richiama la relazione
tecnico-illustrativa del Progetto anche riguardo all’individuazione dei costi della manodopera, ai sensi art. 23, co.16 Codice.
La durata dell’appalto è di anni 2, con decorrenza dal 1/1/2019, senza tacito rinnovo alla scadenza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione indicati di seguito: Criterio di qualità A1) Esperienza maturata in attività di promo-commercializzazione e marketing territoriale a favore di P.A. ulteriore rispetto a quella indicata come requisito minimo di partecipazione. Ponderazione:
punti max 10; Criterio di qualità A2) Esperienza maturata nella gestione di Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica
ulteriore rispetto a quella indicata come requisito minimo di partecipazione. Ponderazione: punti max 10; Criterio di qualità
B1) Coerenza del progetto con la strategia di promozione turistica dell’URF, come da Linee guida approvate con Delibera
URF 39/2016. Ponderazione: punti max 10; Criterio di qualità B2) Capacità di fare rete con il sistema delle imprese locali,
prevalentemente della ricettività, della ristorazione e dei servizi al turismo. Ponderazione: punti max 10; Criterio di qualità
B3) Innovatività della proposta. Ponderazione: punti max 10; Criterio di qualità B4) Gruppo di lavoro proposto (nel rispetto
dei minimi previsti dagli art. 3, 7 e 9 del capitolato speciale). Ponderazione: punti max 10; Criterio di qualità C1) Progetto
di gestione IAT/UIT: Qualità della proposta di gestione. Ponderazione: punti max 10; Criterio di qualità C2) Progetto di
gestione IAT/UIT: Gruppo di lavoro (nel rispetto dei minimi previsti dagli art. 3, 7 e 9 del capitolato speciale). Ponderazione:
punti max 10; Criterio di qualità D1) Qualità del business plan e proposte migliorative dei servizi di informazione e accoglienza turistica ulteriori rispetto a quanto richiesto dal capitolato speciale. Ponderazione: punti max 10; Criterio di qualità
E1) Proposte migliorative per la promo-commercializzazione del teritorio ulteriori rispetto a quanto richiesto dal capitolato
speciale. Ponderazione: punti max 10. Costo: L’elemento costo assume la forma di un prezzo o costo fisso e la competizione
viene svolta unicamente sulla base dei criteri qualitativi, ai sensi art. 95, co.7 Codice. Ponderazione: punti max 0. II.2.6)
Valore stimato, IVA esclusa: € 278.888,52. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo:
sì. Ai sensi art. 4 capitolato speciale l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per altri 2 anni a suo insindacabile giudizio. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. Ai sensi art. 6
capitolato speciale, qualora ne ricorrano le condizioni, durante il periodo di validità del contratto, l’Amministrazione può
chiedere all’aggiudicatario la realizzazione di ulteriori servizi complementari e/o accessori, coerenti con l’oggetto principale
del contratto, con gli importi massimi ivi previsti. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 759431422B. I servizi sono finanziati con
risorse derivanti in parte da fonte Regione Emilia Romagna e Destinazione Turistica, in parte da risorse proprie dei Comuni
dell’Unione Romagna Faentina e in parte da proventi della tassa di soggiorno istituita con Delibera di Consiglio U.R.F. n.54
del 23/12/2015. Garanzia provvisoria ex art. 93 Codice di € 5.577,77, come da Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art.45 Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e
48 Codice. E’ vietata l’associazione in partecipazione ai sensi art.48, co.9 Codice. E’ fatto salvo quanto previsto da art.105, co.20
Codice. Operatori non ricompresi in elenco di cui art.45,co.2 Codice possono partecipare a condizione che per legge possano svolgere il servizio oggetto del contratto e il loro statuto preveda il perseguimento di finalità di informazione e accoglienza turistica
o equivalenti. Ai sensi art.12 L. n.81/2017, è ammessa la partecipazione di lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività
professionale, anche costituiti in reti di esercenti la professione o partecipanti alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui art.3,
commi 4-ter e seguenti, D.L. n.5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, o costituiti in consorzi stabili professionali o in associazioni
temporanee professionali. Si applicano le cause di esclusione di artt.48 e 80 Codice. Sono esclusi gli operatori economici per i
quali sussistano le condizioni di cui art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e
Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena esclusione, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
D.M. 14 dicembre 2010 Ministero dell’Economia e Finanze (art.37 D.L. 3 maggio 2010 n. 78, convertito in L. n.122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi art.1 co.3 D.M. 14 dicembre 2010. Per partecipare alla gara, pena esclusione,
è richiesto il possesso del seguente requisito di idoneità: - Essere in possesso di apposita autorizzazione all’esercizio dell’attività di
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Agenzia di viaggio e turismo regolarmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con almeno tre anni
di esercizio di attività, così come disposto da art.21, co.4 Legge Regionale 31 marzo 2003 n. 7 e dalla Delibera della Giunta della
Regione Emilia-Romagna n. 956 del 20 giugno 2005, punti 5 e 6. Per riunioni (ragguppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE), il requisito deve essere posseduto da: - un soggetto, mandatario o mandante, in caso si riunione
di tipo orizzontale; - soggetto mandatario, in caso di riunione di tipo verticale. Per consorzi di cooperative e di imprese artigiane
e consorzi stabili, il requisito deve essere posseduto dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Trattasi di
requisito per il quale non è consentito l’avvalimento ai sensi art.89, co.1 Codice. Per partecipare alla gara, pena esclusione, è richiesto il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al successivo punto III.1.3). III.1.3) Capacità professionale e
tecnica: - Avere gestito nei cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara almeno 1 (uno) servizio di gestione IAT e/o
UIT. Per riunioni, il requisito deve essere posseduto per intero dal soggetto mandatario, sia in caso di riunione di tipo orizzontale
sia in caso di riunione di tipo verticale. Per consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili, il requisito deve essere
posseduto da: - per i consorzi di cui art.45, co.2, lett. b) Codice, direttamente dal consorzio medesimo; - per i consorzi di cui art.45,
co.2, lett. c) Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Requisito da
comprovarsi con originale o copia conforme di attestazione/i di regolare esecuzione rilasciata/e e vistata/e dalla pubblica amministrazione, riportante la denominazione della pubblica amministrazione committente, la descrizione del servizio, la data di inizio e
l’eventuale data di ultimazione del servizio, nonché dichiarazione che lo stesso è stato svolto con regolarità e buon esito. Ammesso
avvalimento ai sensi art. 89 Codice nei limiti e condizioni precisate da Disciplinare. - Avere svolto nel triennio antecedente alla data
di pubblicazione del bando di gara almeno 1 (uno) progetto di promo-commercializzazione e/o marketing territoriale e/o turistico
a favore di pubblica amministrazione. Per riunioni, il requisito deve essere posseduto per intero da: - soggetto mandatario, in caso
di riunione di tipo orizzontale; - operatore economico che dovrà eseguire la prestazione, in caso di riunione di tipo verticale. Per
consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili, il requisito deve essere posseduto da: - per i consorzi di cui art.45,
co.2, lett. b) Codice, direttamente dal consorzio medesimo; - per i consorzi di cui art.45, co.2, lett. c) Codice, dal consorzio, che
può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate
non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Requisito da comprovarsi con originale o copia
conforme di attestazione/i di regolare esecuzione rilasciata/e e vistata/e dalla pubblica amministrazione, riportante la denominazione
della pubblica amministrazione committente, il titolo del progetto, la descrizione del progetto, la data di inizio e l’eventuale data
di ultimazione del progetto, nonché dichiarazione che lo stesso è stato svolto con regolarità e buon esito. Ammesso avvalimento
ai sensi art.89 Codice nei limiti e condizioni precisate da Disciplinare. Per l’esecuzione dei servizi in caso di riunione di tipo orizzontale si applica art. 83, co.8 Codice. III.2.2) Condizioni di esecuzione indicate in capitolato speciale. L’offerta presentata in sede
di gara costituisce obbligazione contrattuale a carico dell’aggiudicatario. Garanzia definitiva ai sensi art. 103 Codice e garanzia
assicurativa RCT con massimali minimi, modalità e termini di cui art. 24 capitolato speciale. Clausola sociale come da art. 9, co.2
capitolato speciale. Per le controversie relative al contratto si richiama art. 32 capitolato speciale. Per quanto riguarda il successivo
punto III.2.3) in gara interessano i profili professionali e non i nomi delle persone incaricate della prestazione dei servizi. III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche
professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 11/10/2018. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
15/10/2018. Ora locale: 09:00. Luogo: Sede della Stazione Appaltante dell’Unione della Romagna Faentina - Faenza, Unità
Contratti/Gare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.2) Sarà accettata la fatturazione
elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Documenti richiesti da presentare con modalità del disciplinare: domanda partecipazione; documento di gara unico europeo (DGUE) e, in caso di avvalimento, oltre a DGUE di impresa ausiliaria, anche dichiarazioni
e documentazione di cui art.89 Codice, Passoe dell’ausiliaria. In caso di subappalto, concorrente presenta terna subappaltatori e
DGUE di ciascun subappaltatore e Passoe di ciascun subappaltatore; dichiarazione sostitutiva integrativa; dichiarazione di avvenuto
sopralluogo; Passoe del concorrente; garanzia provvisoria ai sensi art.93 Codice; copia conforme certificazione di cui art.93, co.7
Codice, se si beneficia di riduzione; ricevuta pagamento contributo ANAC di € 70,00; mandati, statuti e dichiarazioni per soggetti
associati. Modalità verifica requisiti tramite sistema AVCpass come da Disciplinare. Mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti offerta tecnica, possono essere
sanate ai sensi art.83, co.9 Codice. Sanatoria avviene a pena esclusione ai sensi art.83, co.9 e come da Disciplinare. Si applica
art. 83, co.9, ultimo periodo Codice. Per modalità presentazione e sottoscrizione offerta, nonché modalità svolgimento procedura di
aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95, co. 2 Codice si rinvia a Disciplinare. L’elemento costo
assume la forma di un prezzo o costo fisso e la competizione viene svolta unicamente sulla base dei criteri qualitativi, ai sensi art. 95,
co. 7 Codice. Sub-criteri di valutazione precisati in punto II.2.5), criteri ed elementi di attribuzione dei punteggi sono dettagliati in
Disciplinare. Il concorrente deve presentare offerta tecnica come da Disciplinare. Verranno escluse offerte plurime, condizionate,
alternative nonché irregolari ai sensi art.59, co.3 Codice o inammissibili ai sensi art. 59, co.4. Attribuzione coefficienti e punteggi a
offerte e determinazione graduatoria avverrà secondo modalità precisate in Disciplinare. Le offerte sono soggette a valutazione di
congruità ai sensi art.97, co.3 Codice. Valutazione offerte sarà effettuata da Commissione giudicatrice in n. 3 componenti nominata
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dopo scadenza termine per presentazione offerte ai sensi artt.77 e 216, co.12 Codice, che opererà in conformità a quanto previsto
da Bando e Disciplinare. Per aggiudicazione, stipula contratto e altre informazioni si rinvia a Disciplinare. Plico contenente offerta
e documentazione amministrativa e a corredo deve essere sigillato e deve pervenire a mezzo raccomandata servizio postale, posta
celere, tramite corriere o a mano, a pena esclusione, entro il giorno 11/10/2018. Plico nonchè buste “A” e “B” inserite in plico
dovranno essere sigillati a pena esclusione. Offerte a mezzo posta raccomandata, per ricevimento fa fede data di arrivo all’ufficio
postale di Faenza. E’ altresì facoltà consegnare tramite corriere o a mano il plico all’Ufficio Protocollo Unione della Romagna Faentina, 1° piano, Piazza del Popolo 31 - Faenza, negli orari d’ufficio di cui al Disciplinare e presso il Comando P.M., Via Baliatico 3
- Faenza, al di fuori degli orari d’ufficio. Recapito tempestivo plichi ad esclusivo rischio mittenti. Si aggiudicherà anche in presenza
di una sola offerta valida. Si applicano artt.95, co.10 e 97, co.6 Codice. Si applica art.95, co.12 Codice. Bando, disciplinare, modello
domanda partecipazione, DGUE, modello dichiarazione sostitutiva integrativa, capitolato speciale e allegati, relazione tecnicoillustrativa del Progetto, pubblicati su profilo committente-sito Internet: http://www.romagnafaentina.it, Bandi di gara. Chiarimenti
su procedura possono essere richiesti a mezzo e-mail: gualtiero.malpezzi@romagnafaentina.it e filippo.olivucci@romagnafaentina.
it, entro il giorno 27/09/2018. Responsabile procedimento: dr. Gualtiero Malpezzi. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna - Sezione Bologna, Bologna, Italia. VI.4.3) Procedure di
ricorso: Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR Emilia Romagna - Sezione Bologna, nei casi e nei termini previsti da art. 120
Codice del processo amministrativo di cui allegato 1 al D.Lgs. n.104/2010 e da art. 29, co.1, secondo periodo, Codice. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 07/08/2018. Faenza, lì 07/08/2018
Il dirigente coordinatore della stazione appaltante dell’Unione della Romagna Faentina
avv. Pierangelo Unibosi
TX18BFF17072 (A pagamento).

COMUNE DI CAPPADOCIA
Bando di Gara - CIG 7590993D94
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - Comune di Cappadocia (AQ) Largo V.Veneto n° 23 67060 Cappadocia
Tel. 0863670117 fax. 0863670232.
Sezione II: Oggetto dell’Appalto: Affidamento in concessione dell’impianto di risalita seggiovia bi posto Monna Rosa
e relative piste di discesa per anni 25 Importo dell’appalto Al gestore è riconosciuto un rimborso spese documentate annuo
massimo di € 25.000,00 Iscrizione richiesta CCIAA attività inerenti il servizio in oggetto da almeno 3 anni
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico finanziario e tecnico, si rinvia al bando ed al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura aperta - criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 d.Lgs
50/16. Termine ricezione offerte 40° giorno dalla data di publicazione sulla GURI
Sezione VI: Altre informazioni. Il bando di gara è pubblicato sull’albo Pretorio on line dell’Ente, sul sito www.comune.
cappadocia.aq.it RUP: Geom. Mario Ferrazza Per informazioni 0863.670178 uff.tecnico
Il R.U.P.
geom. Mario Ferrazza
TX18BFF17074 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO, LAMBRO E
MINGARDO
per conto del Comune di Centola (SA)
Bando di gara
Stazione appaltante: C.U.C. per conto del Comune di Centola, via Tasso, 11 - 84051 Centola (SA), Tel. 0974-370711,
fax 0974-930003, C.F. 84001790652.
Oggetto: avviso bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto alunni - Anno scolastico
2018/2019 - CIG n. 7588918D3C. Importo complessivo dell’appalto € 70.000,00 oltre IVA nella misura di legge, comprensivo del costo degli accompagnatori che è a carico della ditta aggiudicataria.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - art. 94 e 95 D.Lgs 50/2016. Presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del
31/08/2018.
Ulteriori informazioni disponibili su www.cmbussento.it - www.comune.centola.sa.it.
Il responsabile del procedimento
Nicolina Luongo
TX18BFF17079 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO, LAMBRO E
MINGARDO
per conto del Comune di Centola (SA)
Bando di gara
Stazione appaltante: C.U.C. per conto del Comune di Centola, via Tasso, 11 - 84051 Centola (SA), Tel. 0974-370711,
fax 0974-930003, C.F. 84001790652.
Oggetto: bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Mensa Scolastica presso le scuole dell’Infanzia anno scolastico 2018/2019 - CIG n. 75956608EA. Importo presunto complessivo dell’appalto € 40.000,00 oltre IVA
nella misura di legge.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs 50/2016. Presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del 05/09/2018.
Ulteriori informazioni disponibili su www.cmbussento.it - www.comune.centola.sa.it.
Il responsabile del procedimento
Nicolina Luongo
TX18BFF17080 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
per il Comune di Saronno
Bando di gara – CIG 7556583190
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Saronnese per il Comune
di Saronno - Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 Saronno (VA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di igiene urbana. Importo: € 15.890.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 15/09/18 ore 14:00. Apertura: 19/09/18 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.saronno.va.it e www.arca.regione.lombardia.it. Invio alla G.U.U.E.: 07/08/18.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Paolo Cosenza
TX18BFF17099 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Bando di gara - CIG 75461922A3
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Molfetta - Settore Welfare Cittadino – via Cifariello, 29 pec: servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza scolastica specialistica rivolto agli alunni in situazione di handicap nei
Comuni di Molfetta e Giovinazzo. Anno scolastico 2018-2019. Importo: € 609.836,22 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 24/09/18 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il dirigente del settore welfare cittadino
avv. Roberta Lorusso
TX18BFF17108 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
Bando di gara - CIG 759485509E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana del Baldo-Garda
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di refezione scolastica - aa.ss 2018/19, 2019/2020 scuola primaria e secondaria di
primo grado di San Zeno di Montagna (VR). Importo: € 83.608,80.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 31/08/18 ore 09.00. Apertura: 31/08/18 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionebaldo.vr.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Moreno Dal Borgo
TX18BFF17110 (A pagamento).

COMUNE DI COSIO VALTELLINO

Sede legale: piazza S. Ambrogio, 21 - 23013 Cosio Valtellino (SO), Italia
Codice Fiscale: 00116340142
Partita IVA: 00116340142
Bando di gara - Procedura per l’affidamento del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti delle scuole dell’infanzia “Raggio di sole” di Regoledo, “Aquilone” di Cosio, “Valle Incantata” di Sacco, della Scuola Primaria “Caterina
Acquistapace” di Cosio e degli inserimenti lavorativi ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 381/1991 - Periodo: anni
scolastici 2018/2019 2019/2020 - Rinnovabile di un anno
Corrispettivo unitario a base d’asta: Euro 5,00 (oltre IVA) al pasto oltre ad Euro 0,05 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Procedura Aperta. Ricezione offerte: 29/08/2018 ore 10.00.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Gara espletata tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia. Gli atti di gara e allegati sono pubblicati all’indirizzo https://www.arca.regione.lombardia.it e sul sito istituzionale www.comune.cosiovaltellino.so.it sezione: Bandi di Gara e
Contratti
Il responsabile del servizio affari generali, segreteria e servizi alla persona, finanza e tributi
dott.ssa Del Barba Lorella
TX18BFF17111 (A pagamento).

COMUNE DI FUSINE

Sede amministrativa: piazza Vittorio Emanuele n. 20 - 23010 Fusine (SO), Italia
Punti di contatto: E-mail: info@comune.fusine.so.it - Tel. 0342/492141
Codice Fiscale: 00092620145
Partita IVA: 00092620145
Bando di gara - Servizio di preparazione e somministrazione dei pasti della scuola primaria di Fusine e degli inserimenti
lavorativi ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 381/1991 - Periodo: anni scolastici 2018/2019 2019/2020 - Rinnovabile di
un anno
Corrispettivo unitario a base d’asta: Euro 4,35 (oltre IVA) al pasto oltre ad Euro 0,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Procedura Aperta. Ricezione offerte: 30/08/2018 ore 10.00.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Altre informazioni: Gara espletata tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia. Gli atti di gara e allegati
sono pubblicati all’indirizzo https://www.arca.regione.lombardia.it e sul sito istituzionale www.comunefusine.gov.it sezione:
Bandi di Gara e Contratti.
Il responsabile servizio finanziario - Segreteria
Battista Mottini
TX18BFF17115 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PESCHIERA DEL GARDA – FUMANE
per conto del Comune di Fumane
Bando di gara – CIG 759057222C
SOGGETTO AGGIUDICATORE: Centrale Unica di Committenza Peschiera del Garda - Fumane, c/o Comune di
Peschiera del Garda (VR), Piazzale Betteloni, n. 3 – 37019 Peschiera del Garda (VR).
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: La gara ha per oggetto l’affidamento – ai sensi dell’art. 183, c. 15 del d.lg.
n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del Promotore – del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione di interventi
di adeguamento normativo, di riqualificazione e di risparmio energetico e servizi di smart city, con contestuale possibilità di
attivare servizi di smart metering all’interno del territorio del Comune di Fumane (VR).
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: La concessione dedotta in affidamento avrà la durata di anni 13 (tredici) di gestione del servizio, più 1 (uno) di esecuzione delle lavorazioni previste, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio, e quindi per
un totale di 14 (quindici) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Servizio. L’importo complessivo presunto della concessione,
per l’intero periodo di validità della stessa, IVA esclusa, è di € 911.065,57 (euro novecentoundicimilasessantacinque/57), ed inclusi
gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00).
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: L’affidamento del servizio di illuminazione pubblica sarà disposto nei confronti del
concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico-finanziario.
DOCUMENTI DI GARA: Il bando di gara e il disciplinare sono consultabili gratuitamente sul sito istituzionale internet della CUC Peschiera del Garda-Fumane http://www.comunepeschieradelgarda.com e sul sito istituzionale internet del
Comune di Fumane http://www.comunedifumane.it. Copia dei documenti, su supporto informatico, depositati presso l’Area
Tecnica 2 del Comune di Fumane, con sede in Viale Roma, 2 - 37022 – Fumane (VR) - tel.045 6832822 – e-mail m.braga@
comunedifumane.it, potrà essere ritirata previa richiesta scritta secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 OTTOBRE 2018.
Il responsabile del procedimento
geom. Maurizio Braga
TX18BFF17117 (A pagamento).

COMUNE DI VITTUONE

Sede: piazza Italia, n. 5 - Vittuone
Partita IVA: 00994350155
Bando di gara - Procedura aperta per la gestione in concessione del centro sportivo comunale “Sandro Pertini”
Periodo della concessione : minimo 12 anni
Termine di presentazione delle domande: 31.10.2018 ore 12:00 presso l’ufficio protocollo del Comune di Vittuone
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Valore presunto della concessione: 564.000,00 euro
Il responsabile del settore
arch. Daniele Giovanni Ciacci
TX18BFF17120 (A pagamento).

COMUNE DI PIMONTE (NA)
Bando di gara - CIG ZCB2482FB0
Ente: Comune di Pimonte - C.F. 82007910639.
Oggetto: Fitto boschi ed acquisto di massa legnosa per un periodo di 12 annate agrarie. Importo € 640,46.
Procedura: Aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al D.Lgs 50/2016. Termini presentazione
domanda ore 12:00 del 03.10.2018.
Informazioni: Consultazione bando integrale su: http://pimonte.asmenet.it.
Il responsabile dell’area finanziaria
dott.ssa Giuseppina Chierchia
TX18BFF17122 (A pagamento).
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C.U.C. DEI COMUNI DI CECCANO, PATRICA, COLLEPARDO ED AMASENO
per conto del Comune di Amaseno
Bando di gara - CIG 75940654AF
Denominazione: Comune di Amaseno - CUC dei Comuni di Ceccano, Patrica, Collepardo ed Amaseno, Piazza Municipio n. 1, 03023 Ceccano (FR), tel 0775.6221, fax 0775.622326, pec: cuc.ceccano@comunececcano.telecompost.it.
Oggetto: Servizi di architettura e ingegneria relativi al progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerenti i
lavori di “Completamento, ristrutturazione adeguamento sismico Palazzo Panici Benedetti Lauretti”. Valore a base d’asta: E
146.615,64 IVA e oneri previdenziali esclusi.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 07.09.2018
ore 13. Apertura: 10.09.2018 ore 10.
Bando integrale su www.comune.ceccano.fr.it.
Il R.U.P.
ing. Francesco Bianchi
TX18BFF17124 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CONTIGLIANO, GRECCIO,
RIVODUTRI, MORRO REATINO E POGGIO BUSTONE
per conto del Comune di Poggio Bustone
Bando di gara - CIG 757238736F
Ente: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, Piazza Fiume - 02043 Contigliano (RI) Tel. 0746/708161- PEC,
sedebassa@legalmail.it per Comune di Poggio Bustone (RI).
Oggetto: Servizi di Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dell’intervento di “Messa in sicurezza del Versante Sud di Monte Rosato nel territorio del Comune di Poggio
Bustone” - RUP Ing. Alessandra Festuccia. Importo complessivo: € 162.700,00 oltre IVA ed oneri di legge. Durata: 30 gg.
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara disponibile sui siti web www.comune.poggiobustone.ri.it e www.comune.contigliano.ri.it.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: art. 95 D.Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: 11/09/2018 h. 10.00. Apertura:
13/09/2018 h. 10.00.
Il responsabile del procedimento della C.U.C.
Angelo Battisti
Il responsabile della C.U.C.
ing. Ivan Santocchi
TX18BFF17125 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA
MARINA, CELLE LIGURE E UNIONE COMUNI DEL BEIGUA
per conto Comune di Celle Ligure
Bando di gara telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albisola
Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure e Unione Comuni del Beigua per conto del Comune di Celle Ligure.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio assicurativo RCT/O. CIG: 7594743430. Valore stimato complessivo del servizio
(compresi proroga tecnica): € 192.500,00 comprensivi di ogni imposta e onere.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni e requisiti di partecipazione: come riportato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura telematica aperta ai sensi art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Termine di presentazione delle offerte: entro e
non oltre il giorno 06/09/2018 alle ore 12:00.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul portale: https://cucalbisola-superiore.
tuttogare.it/
Il responsabile ufficio gare C.U.C.
dott.ssa Elisabetta Ottonello
Il responsabile del servizio
rag. Eugenio Alipede
TX18BFF17133 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
S.U.A. - Ufficio Procedure di Gara
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Procedure di Gara
Tel. 00390105499.304/271 - Fax: 00390105499.443
Posta elettronica: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
Indirizzo internet: http://www.cittametrpolitana.genova.it - http://sua.cittametrpolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Bando di gara ID.4143
SEZIONE I - I.1. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova,
Ufficio Gare, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel. +39 0105499271-304; Fax +39 0105499443; E-mail: ufficiogare@
cittametropolitana.genova.it. pec@cert.cittametropolitana.genova.it sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it - Codice
NUTS: ITC33.
SEZIONE II - II.1.1) Descrizione dell’appalto: ID.4143. Accordo Quadro per servizi di igiene urbana. Appalto verde.
Bacino di affidamento n. 1. Appalto verde. CIG. 7572304EED - Luogo principale di esecuzione: comuni di Avegno, Bogliasco, Pieve Ligure, Recco, Sori e Uscio. Codice NUTS ITC33 – II.1.3) Accordo quadro. Amministrazioni aderenti. Comuni
di: Avegno, Bogliasco, Pieve Ligure, Recco, Sori ed Uscio - II.1.4) Durata dell’Accordo Quadro: l’accordo quadro avrà validità massima di 2 anni a decorrere dalla sottoscrizione. I contratti da esso derivati decorreranno dalla data di sottoscrizione
fino al 31/12/2020. Eventuali opzioni e rinnovi sono indicati nella documentazione di gara - II.1.6) Codice CPV principale:
90510000-5 - II.2.1) Importo stimato dell’appalto: Importo stimato pari a complessivi € 6.954.438,00#, IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 41.477,00#. Importo massimo comprensivo di tutte
le ipotesi di rinnovo e proroga contrattuale pari a € 13.908.876,00#, IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta pari ad € 82.954,00#.
SEZIONE IV – IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Progetto offerta – IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari: Accordo Quadro, Capitolato speciale d’oneri, condizioni generali, progetto offerta e norme di partecipazione
con relativi allegati sono scaricabili gratuitamente dal sito internet: http://sua.cittametropolitana.genova.it - IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 9 ottobre 2018, Ore 12:00 - IV 3.7) Periodo minimo di tempo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) - IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: in seduta pubblica. Data, ora e luogo: 11 ottobre 2018, Ore 9.30 presso la sede della Città Metropolitana di Genova,
Piazzale Mazzini n.2, Genova – Sala Gare.
SEZIONE VI – VI.3) Responsabile del Procedimento: Dott. Maurizio Torre.
Il presente bando è stato inviato alla GUEE in data 07/08/2018
Il direttore
dott. Maurizio Torre
TX18BFF17142 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
Bando di gara - CIG 7595119A77
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e
Campi Bisenzio.
SEZIONE II: OGGETTO: “Project financing: Realizzazione di un polo natatorio in ampliamento alla piscina comunale
di Calenzano con apporto di capitali privati”. Valore stimato complessivo dell’investimento €. 5.346.375,00. Durata: 30 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia al bando ed ai documenti di gara pubblicati sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana ove verrà svolta
la procedura: https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016). L’offerta dovrà pervenire, mediante inserimento sul sistema START,
entro le ore 12:00 del 31/10/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Calenzano,
GUCE, su http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/, sul sito della piattaforma “START”, su Gazzetta Aste e Appalti. Data
di spedizione alla GUCE: 10/08/18.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Pier Luigi Menchi
TX18BFF17143 (A pagamento).

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
Sede legale: via Manzoni n. 25 - 61049 Urbania (PU), Italia
Codice Fiscale: 02561910411
Partita IVA: 02561910411
Bando di gara SIMOG n. 7019738 - Redazione dei piani di gestione forestale dei patrimoni boschivi detenuti a vario titolo
dalle Unioni Montane Alta Valle del Metauro e del Catria e Nerone – Psr Marche 2014/2020 - Sottomisura 16.8 - Azione
A)
Sezione I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione Montana Alta Valle del Metauro Via Manzoni n. 25 61049
Urbania (PU) per Servizi Agricoltura Forestazione e Ambiente dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro e dell’Unione
Montana del Catria e Nerone - RUP: per il territorio Area Unione Montana Alta Valle del Metauro, la Dott.ssa Nadia Sabatini
tel. 0722/313032 – n.sabatini@cm-urbania.ps.it.
per il territorio Area Unione Montana del Catria e Nerone, il Dott. Maurizio Tanfulli Tel. 0721/787768 – maurizio.
tanfulli@cm-cagli.ps.it
profili di committenti:
www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it/amministrazione-trasparente
www.cmcatrianerone.pu.it/amministrazione-trasparente
Info, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
Sezione II: II. 1.1) Oggetto: Redazione dei piani di gestione forestale dei patrimoni boschivi detenuti a vario titolo dalle
Unioni Montane Alta Valle del Metauro e del Catria e Nerone – Psr Marche 2014-2020 - sottomisura 16.8 – Azione A) CPV:
77231900 II.2.1) Valore appalto: euro 324.105,43 + I.V.A. II.3).
Sezione III: III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al Capitola Speciale.
Sezione IV: IV.1.1.) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3)
Documentazione di gara disponibile su: profilo di committenti IV.3.4) Ricezione offerte: 01/10/2018 h 13:00 IV.3.6) Lingua:
IT IV.3.8) Apertura: 02/10/2018 h 10:00.
Sezione VI: VI.4.1) Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Renato Dini
TX18BFF17144 (A pagamento).
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COMUNE DI VIMODRONE
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento dei servizi di asilo nido comunali Full Service e servizi correlati - CIG
7594951FD2 - Prot. n. 12780/2018
1. Comune di Vimodrone Via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Responsabile unico del procedimento Dott. Roberto
Panigatti, codice NUTS ITC4C tel. 0225077220/210-312 fax 022500316, scuola@comune.vimodrone.milano.it; contratti@
comune.vimodrone.milano.it e www.comune.vimodrone.milano.it/sezione bandi e contratti.
2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo: internet:http://www.comune.vimodrone.milano.it
sezione bandi e contratti e presso la piattaforma telematica Sintel.
3. Comune – ente locale territoriale.
4. Codice CPV principale: 80110000-8 Codice NUTS del luogo principale di esecuzione del servizio ITC4C.
5. Descrizione: gestione dei servizi di asilo nido (uno presso l’immobile di via Petrarca e l’altro presso l’immobile in
viale Martesana) nella forma del “full service” (attività educative, ausiliaria, servizi ristorazione, manutenzione ordinaria,
gestione amministrativa) cui è correlato l’affidamento della gestione delle strutture immobiliari, di proprietà del Comune,
nella quale tali servizi sono svolti. Opzioni: no
6. Importo stimato: euro 524.909,09 oltre IVA oneri della sicurezza interferenziali: euro 0. Per ulteriori indicazioni sul
punto si rinvia al disciplinare
7. Ammissione varianti: no
8. Durata: 7 mesi.
9. Condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
10. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it.
18. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa: 95 punti per offerta tecnica e 5 per offerta economica. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
19. Termine per il ricevimento delle offerte: data: 10/09/2018 ora locale: 12:00
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: documentazione in formato elettronico mediante il Sistema telematico
denominato Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei casi consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del
Comune di Vimodrone via Battisti, 54/56.
21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta; b) data o ora di apertura
offerte: 10/09/2018 ore 14,30 presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante
per concorrente.
22. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
23. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
24. Relativamente al prezzo con i fondi propri del Comune di Vimodrone
25. Presentazione dei ricorsi presso il TAR della Lombardia – sez. Milano via Corridoni, 39 CAP 20122 Milano – Italia
entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione
sulla GURI.
30. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
Il responsabile del settore servizi alla persona
dott. Roberto Panigatti
TX18BFF17154 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Estratto bando di gara L18013 - CIG 7563327EDF
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e
Gestione Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008 - Fax 080/2172960.
OGGETTO: accordo quadro per la manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria e straordinaria alle componenti
edili degli impianti sportivi comunali. Ammontare massimo stimato dell’accordo quadro: € 686.000,00 oltre € 20.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA. Durata: l’accordo quadro avrà la durata di anni due (2).
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INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Finanziamento: L’accordo quadro è inserito nello schema POT 2018/2020 (T2)
approvato con Deliberazione del C.C. n. 21 del 28/03/2018 ed è finanziato in parte con avanzi di mutui interamente somministrati e in parte con trasferimenti regionali. Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: “a misura” in favore del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi. Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 03.09.2018.
ULTERIORI INFORMAZIONI: si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BFF17161 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Estratto bando di gara - CIG 7566757D66
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 – Livorno. RUP: ing. Maria Teresa
Carosella mcarosella@comune.livorno.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it. Presentazione per
via elettronica di offerte: https://start.toscana.it. La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Oggetto: Lavori di manutenzione sulle aree a verde del territorio comunale per la durata di 15 mesi. Importo a base
d’asta: € 1.070.385,28 oltre IVA, di cui € 10.700,00 oltre IVA per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Requisiti degli operatori economici: ved. Disciplinare di gara.
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Termine per ricevimento delle offerte: 27.09.2018 h 10:00. Modalità di apertura delle offerte: gara
telematica, apertura delle offerte in data 27.9.2018 h 10:00 presso l’Ufficio Provveditorato Economato del Comune di Livorno.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana - 55100 Firenze. Presentazione di ricorsi: si veda il
D.Lgs. 104/2010.
Il responsabile ufficio provveditorato economato
dott. Marco Marinai
TX18BFF17163 (A pagamento).

COMUNE DI MASSAROSA - COMUNE DI STAZZEMA GESTIONE COORDINATA APPALTI COMUNE DI MASSAROSA
Sede legale: piazza Taddei n. 27 - 55054 Massarosa (LU), Italia
Codice Fiscale: 00168660462
Partita IVA: 00168660462

Bando di gara - Affidamento in concessione mediante finanza di progetto ex art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, della
gestione dei servizi energetici integrati finalizzata all’efficientamento energetico di edifici ed impianti pubblici del Comune
di Massarosa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Massarosa - Comune di Stazzema Gestione Coordinata Appalti - Comune di Massarosa, Piazza Taddei n. 27, 55054 Lu; www.comune.massarosa.lu.it; https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO: Project financing (art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016) per la gestione dei servizi energetici integrati finalizzata all’efficientamento energetico di edifici ed impianti pubblici del Comune di Massarosa; Numero
gara: 7165681 CIG: 75864833D2 Importo complessivo: € 3.430.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri indicati nel disciplinare; Termine: 28/09/2018 ore12:00; Data di spedizione GUUE 09/08/2018
ALLEGATO A: ALTRI INDIRIZI E PUNTI DI CONTATTO: Informazioni, capitolato e documentazione, presentazione
offerte: https://start.toscana.it/
Il dirigente
Monica Torti
TX18BFF17164 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Sanza (SA)
Estratto bando di gara - CIG 75953465CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di
Diano, in qualità di Comune di Sanza (SA), Piazza XXIV Maggio, 1 – Sanza (SA) tel. 0975-322536, RUP: Dott. Giuseppina
Giordano pec protocollo@pec.comune.sanza.sa.it; Responsabile Procedura di gara: dott. Beniamino Curcio - pec: cuc@pec.
montvaldiano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento servizio triennale di refezione scolastica (2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021)
del Comune di Sanza. Importo servizi triennale: € 86.527,98 di cui € 360,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - oltre
IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando di gara ed ai relativi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 05/09/2018 h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.sanza.sa.it e www.montvaldiano.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX18BFF17167 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Montesano S.M. (SA)
Estratto bando di gara - CIG 7566288A5F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di
Diano, in qualità di Comune di Montesano S.M. (SA), P.zza F. Gagliardi n. 1, CAP 84033 – Montesano S.M. (SA) tel. 0975865235, RUP: Mangino Michele, pec. anagrafe@pec.comune.montesano.sa.it; Responsabile Procedura di gara: dott. Beniamino Curcio - pec: cuc@pec.montvaldiano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento biennale del servizio di trasporto scolastico 2018/2019 - 2019/2020 - del Comune
di Montesano S.M. Importo servizi biennale: € 269.264,00 - di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00
oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Bando di gara ed ai relativi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 17/09/2018 h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.montesano.sa.it e www.montvaldiano.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX18BFF17171 (A pagamento).

COMUNE DI BORNASCO
Bando di gara - CIG 75969934F2
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune Bornasco - via Trento n.4 – 27010 Bornasco (PV) – Indirizzo
internet: www.comune.bornasco.pv.it – email: comune.bornasco@legalpec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per
gli anni 2018/2019 e 2019/2020 – CIG 75969934F2 - Importo complessivo dell’appalto: € 130.000,00 di cui Euro 400,00 per
oneri sicurezza oltre all’iva. Suddivisione in lotti: No
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2), del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 12.00 del 04/09/2018. Modalità di apertura delle offerte: ore 12.00 del giorno 05/09/2018.
SEZIONE VI : Altre informazioni: Spedizione dell’avviso alla G.U.R.I.: 09/08/2018.
Bornasco, 09/08/2018
Il responsabile del procedimento
arch. Simona Pizzocaro
TX18BFF17173 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Estratto bando di gara F18001 - CIG 7588669FC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775006.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.5) Accordo quadro per fornitura di campi illuminanti a led completo di modulo di telecontrollo per la riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione del quartiere Libertà e zone adiacenti,
fornitura di corpi illuminanti a led completo di modulo di telecontrollo e pali di sostegno in acciaio (fornitura di n.64 pali
completi di doppia armatura a led) da installarsi nelle intersezioni di Via Sparano. II.2.1) importo massimo stimato dell’accordo quadro: € 455.000,00, oltre IVA. Non sussistono rischi da interferenza. II.3) DURATA: 1 anno.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: III.1.2) FINANZIAMENTO: Con fondi del Civico Bilancio. III.2.1)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: In favore del minor prezzo. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: ore 12.00 del 14.09.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale e
documentazione di gara allegata, reperibile su www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BFF17174 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA
Bando di gara per l’acquisto delle forniture e dei servizi di manutenzione per l’attuazione della tracciabilità del servizio
pubblico di raccolta rifiuti reso/usufruito e monitoraggio del territorio - CIG 75975711EE - CUP F99F18000550009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Unione dei Comuni della Valle Ustica
I.2) Indirizzo Postale: Via delle Scuole n°1
I.3) Città: Vicovaro e codice Postale 00029
I.4) Punti di contatto: telefonico 0774498002
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: Forniture informatizzate per la tracciabilità del servizio di raccolta rifiuti e monitoraggio del territorio
II.2) Luogo di esecuzione e consegna servizi: Unione dei Comuni della Valle Ustica (RM)
II.3) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 31640000-4 “Macchine ed apparecchi aventi funzioni specifiche”
II.4) Durata dell’Appalto: 5 (cinque) anni.
II.5) Importo: € 148.950,00 IVA esclusa
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzione: Cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base d’appalto e definitiva nella misura di legge del totale
del contratto di aggiudicazione
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Sezione IV PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: il giorno 01/10/2018 ore: 12:00
IV.4) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta il giorno 02/10/2018 alle ore 10:00 presso la Sala del consiglio
di Mandela.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) data di spedizione del presente bando alla GURI: 09/08/2018.
VI.2) Dove vedere i documenti di gara: il sito istituzionale http://www.unionecomunivalleustica.it/
Il responsabile ufficio tecnico unionale
ing. Alessandro Angelini
TX18BFF17177 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA BIBBIENA-SUBBIANO-CASTIGLION FIORENTINOPRATOVECCHIO STIA
Sede: via Berni n. 25, 52011 Bibbiena (AR), Italia
Codice Fiscale: 00137130514
Bando di gara - Procedura aperta per appalto servizio di attivazione e gestione di un centro diurno per disabili nel
Comune di Bibbiena
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bibbiena Via Berni n. 25, Bibbiena (AR), Tel. 0575530-626,
indirizzo PEC: bibbiena@postacert.toscana.it;
OGGETTO APPALTO: servizio di attivazione e gestione centro diurno per disabili; Descrizione: allestimento centro
di accoglienza diurna soggetti disabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni in struttura in locazione o proprietà del offerente;
Codici CPV: CPV 85312100-0 servizi di centri diurni; Base di gara: € 360.000,00 oltre IVA soggetto a ribasso; Durata: anni
2. Eventuale proroga di mesi 6.
CONDIZIONI DI APPALTO: Garanzie, soggetti ammessi, requisiti di partecipazione come da documentazione di gara
pubblicata all’indirizzo www.comunedibibbiena.gov.it sezione “amministrazione trasparente” voce “bandi di gara e contratti”
e su piattaforma START nell’area riservata alla gara all’indirizzo: https://start.toscana.it/;
PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per presentazione offerte:
ore 13:00 di mercoledì 12 settembre 2018 su piattaforma START; Validità offerte: 180 giorni da termine di scadenza; apertura: 13/09/2018 ore 10:00 in Bibbiena (AR) Via XXVIII Agosto n.2
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Enrica Michelini
TX18BFF17179 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ALBENGA, CISANO SUL NEVA E
ZUCCARELLO
Bando di gara - CIG 7590331B48
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza dei Comuni di Albenga,
Cisano sul Neva e Zuccarello per conto del Comune di Albenga, Piazza San Michele - 17, tel. 0182 5621, e-mail protocollo@
pec.comune.albenga.sv.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione degli atti sanzionatori dei corpi di polizia municipale associati dei
comuni di Albenga, Loano e Finale Ligure ed attività ad esso collegate. Importo complessivo: Euro 820.395,00. Durata
appalto: 36 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.
albenga.sv.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerte economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 26.09.2018 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 27.09.2018 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 08.08.2018.
Il responsabile
dott.ssa Anna Nerelli
TX18BFF17183 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Estratto bando di gara - CIG 75521073D9
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia – Settore Urbanistica - Via Marconi,
12, Brescia. Tel. 030.297 8421.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione sede del nuovo centro civico e biblioteca di quartiere
in Via Chiusure - CUP C89G18000060004. Categoria prevalente: OG1 – Edifici civili e industriali – classifica III^ Ulteriori
categorie: OS30 - OS28 - OS6 - OS7. II.2.1) IMPORTO DELL’APPALTO: Importo complessivo dei lavori posti a base di
gara € 1.299.971,46 (oneri fiscali esclusi) di cui € 1.269.743,03 per opere a misura soggette a ribasso (di cui € 339.635,39
costo della manodopera) ed € 30.228,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.3.1) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 360 (trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta di minor
prezzo. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 20.9.2018 - ORE 12:00. IV.3.8) MODALITA’ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica in data 25.9.2018 - ORE 9:00.
SEZIONE VI: VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale, disciplinare e documentazione amministrativa di gara
su www.comune.brescia.it sezione OnLine/bandi e gare - Elaborati tecnici accedendo al link: ftp://ftp.comune.brescia.it/
indicato nel disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Bresciani
TX18BFF17186 (A pagamento).

C.U.C. UNION3
Centro di Costo: Comune di Leverano
Bando di gara - CIG 75598422F9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cuc UNION3 - Centro di costo Comune di Leverano, settore
corpo polizia locale, igiene e sanita’, protezione civile, via Fermi, Leverano (LE), Telefono: 0832925171, polizialocale@
comune.leverano.le.it, polizialocale.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati nel territorio
di Leverano. Valore complessivo presunto di € 100.740,00, oltre Iva. Durata: Mesi 36, criterio del minor prezzo. Condizioni
di partecipazione: Stabilite nel Disciplinare di gara. Procedura: Aperta, CIG 75598422F9. Documentazione di gara è visibile
in www.comune.leverano.le.it, www.union3.gov.it. Scadenza offerte: al 17.09.18, ore 12.00. Lingua: Italiano. Vincolo offerta:
180 giorni. Seduta pubblica il 19.09.18, ore 12.00. Il responsabile del settore polizia municipale centro di costo della cuc
Comune di Leverano, dott.ssa Bianca Maria Romano.
Il responsabile della C.U.C. Union3
ing. Daniele Ciardo
TX18BFF17192 (A pagamento).
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COMUNE DI CAROSINO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Comune di Carosino, via Roma, 73 - 74021 - Carosino (TA). Tel. 099-5919162 fax 099-5921028.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di strumentazioni multimediali, arredi e complementi interni, arredi da giardino
e tensostrutture, corpi illuminanti relativamente all’intervento di valorizzazione e innovazione della Biblioteca di Comunità “Licia Cavallo” del territorio di Carosino sita all’interno della Residenza Comunale. Valore complessivo appalto: E.
304.881,26 + Iva.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda alla documentazione di gara su www.comune.carosino.ta.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 10/09/18 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 08/08/18.
Il responsabile del settore LL.PP.
arch. Antonio Dattis
TX18BFF17197 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO,
SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR
Ente Capofila: Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)
Bando di gara - CIG 7597822110
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza San Giovanni Lupatoto –
Zevio - San Martino Buon Albergo e Negrar presso l’Ente Capofila Comune di S. Giovanni Lupatoto, Via Roma 18, 37057
S.Giovanni Lupatoto (VR) tel.045 82901111 fax 9251163.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per l’affidamento della redazione del progetto definitivo per i
lavori di ampliamento della scuola primaria “A. Cesari”, in San Giovanni Lupatoto - CPV 71221000-3. Valore stimato
dell’appalto: €. 175.745,40= oltre iva e oneri contributivi. Durata del servizio: 60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo presentazione offerte: ore 12 del 20.09.2018 Protocollo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per informazioni: Uff. Contratti, tel. 045.8290268 o su www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Francesca Secondini
TX18BFF17208 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto 4LP/2018 - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici e Centrale
Unica Lavori; Via Roma, 145 – 09124 Cagliari - Italia; tel. 070677.7502/7521; appalti.lavori@comune.cagliari.legalmail.
it – www.comune.cagliari.it.
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, nonchè effettuazione delle
attività accessorie alla progettazione dei lavori denominati “scuola infanzia via Pietro Leo “SS. Giorgio e Caterina” - demolizione e ricostruzione totale dell’edificio scolastico” CUP: G25I15000100001 numero di riferimento: 7565482140 Valore
totale stimato: € 219.456,01 esclusi oneri fiscali, contributivi e previdenziali 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.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Termine per il ricevimento delle offerte Data: 10/09/2018 - Ora locale: 11:00 Apertura delle offerte: Data: 14/09/2018; Ora locale: 10:00; Luogo: Servizio Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori – Piazza De
Gasperi, 2, secondo piano – Cagliari – Italia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il presente bando è in corso di pubblicazione su guri, albo pretorio on line
del comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it www.comune.cagliari.it sul quale saranno
disponibili anche: disciplinare di gara, modelli di dichiarazione, il capitolato prestazionale, il DPP, lo schema di calcolo della
parcella. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Daniele Olla. Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/67975230.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX18BFF17221 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara - CIG 7476371087.
Procedura aperta con concorso di progettazione per l’affidamento del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento
POR FESR 2014-2020 ITI Sassari Storica Azione n. 3 “Valorizzazione Tradizione e Ruolo dei Candelieri per la Riqualificazione Socio-Economica della parte bassa del Centro Storico di Sassari” - Sub-Azione N. 3.1. Recupero e riorganizzazione
Palazzo Frumentaria, ex Casotto Daziario ed ex Scuola Sant’Apollinare
Importo comprensivo dei premi: Euro 382.800,00. Presentazione offerte entro ore 12,00 del 15.11.2018.
Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel bando di gara pubblicato su Albo Pretorio e su www.comune.sassari.
it/servizi/gare_appalti/forniture.htm.
Trasmesso alla GUE il 09.08.2018.
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
TX18BFF17225 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
Bando di gara – CIG 75900302E6
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) C.U.C. Unione dei comuni Montedoro – Comune di Sava – Piazza San
Giovanni Battista, 47 – 74028 Sava (TA). All’attenzione di Dott. Vincenzo COLUCCI, Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria, Responsabile del procedimento di gara. - ragioneria@comune.sava.ta.it - tel. 0999727905.
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: affidamento dell’attività di riscossione ed accertamento dei tributi minori, della
riscossione coattiva dei tributi locali e delle altre entrate di natura tributaria, extratributaria e patrimoniali dell’Ente e attività
di supporto all’accertamento dei tributi locali. II.1.5) Importo: € 676.000,00, di cui € 675.500,00 per servizi ed € 500,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata: 5 anni dalla data della stipulazione del contratto.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.2) Termine ricezione offerte: 17.09.2018 ore 12,00;
IV.2.7) Apertura offerte: 27.09.2018 ore 10,00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.comune.sava.ta.it - https://montedoro.traspare.com/ VI.5) Invio alla GUUE 06.08.2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Colucci
TX18BFF17226 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ufficio Pubblica Istruzione, Amministrazione Comunale di Sant’Anna
Arresi, P.zza Aldo Moro n. 1, 09010 – Sant’Anna Arresi. Tel. 0781/9669200/220, fax 0781/966384, sito web: www.comune.
santannaarresi.ca.it; pec: servizisociale.santannaarresi@pec.it
OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento mediante RDO su Sardegna CAT del servizio di mensa
Scolastica rivolto agli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Taddeo nel Comune di Sant’Anna Arresi Cossu”. Anni
scolastici 2018/2023. Determinazione a contrarre della Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione n.83 del 08/08/2018 CIG: 7597290A08. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Importo dell’appalto soggetto a ribasso euro 620.000,00
I.V.A.esclusa e Oneri per la Sicurezza esclusi.
LUOGO DEL SERVIZIO: Comune di Sant’Anna Arresi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto per il servizio verrà aggiudicato mediante esperimento di procedura
aperta con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa cosi come stabilito nella determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.95 del d.lgs. n. 50/2016.
SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Termine perentorio ed improrogabile del 10 settembre 2018,
ore 18:00; INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: mediante RDO su Sardegna CAT.
Sant’Anna Arresi 08.08.2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Simona Zanda
Il responsabile del servizio
dott.ssa Alessandra Sanna
TX18BFF17228 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Borgo San Lorenzo
Bando di gara - CIG 7593555FCE
SEZIONE I: ENTE: L’Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI) tel. 055845271
PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it, per conto del Comune di Borgo San Lorenzo. RUP: Ing. Emanuele Grazzini, tel.centr.
055849661, e-mail: tecnico@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento in concessione mediante Project Financing della progettazione ed esecuzione
dei lavori di riqualificazione urbanistico-architettonica e miglioramento del sistema sosta viabilità del Comune di Borgo San
Lorenzo con connesso servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento e redazione del P.U.T.” - Comune di
Borgo San Lorenzo (Fi). Valore complessivo: € 2.579.024,21 oltre IVA. Durata: 15 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza sopralluogo:
20/09/2018. Ricezione offerte: 24/09/2018 ore 08.30. Apertura: 24.09.2018 ore 9:00 c/o l’Unione Montana dei Comuni del
Mugello, V. Togliatti 45, Borgo S. Lorenzo (FI).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: La gara si svolge in modalità interamente telematica. Le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START” accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.
Il dirigente
ing. Vincenzo Massaro
TX18BFF17230 (A pagamento).
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C.U.C. CIVITA CASTELLANA (VT)
per conto del Comune di Civita Castellana
Bando di gara - CIG 7594303915
SEZIONE I: ENTE: Comune di Civita Castellana (VT)- Piazza G. Matteotti 3 - Tel. 0761/590303 - pec: comune.civitacastellana@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione partner privato SATE per Servizio R.S.U. Importo appalto: € 24.237.558,24.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12 del 25/09/18.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUCE: 09/08/2018.
Il R.U.P.
arch. A. M. Angeletti
TX18BFF17232 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara - CIG ZF3249958E
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carbonia P.zza Roma 1 Carbonia 09013, tel. 0781/694441,
fax 64039, http://www.comune.carbonia.ci.it, RUP: Silvana Serra, sserra@comune.carbonia.ca.it
Sezione II) OGGETTO: procedura aperta per l’ affidamento del servizio di gestione di impianto sportivo privo di rilevanza economica “Stadio ZOBOLI” di Carbonia”
Sezione III) Requisiti di ordine generale: art. 80 D.Lgs.50/16. Requisiti professionali e tecnici: si rinvia al Disciplinare di gara
Sezione IV) Procedura aperta. Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: anni 3 Valore
appalto: € 30.000,00 + IVA. Termine ricevimento offerte: 05/9/18, h.12. Apertura offerte: 06/9/18 h.10. Tutti gli atti di gara
sono pubblicati sul sito www.comune.carbonia.ci.it, Sezione Bandi di gara/Servizi
Sezione VI) ALTRE Info: Ricorso: TAR Sardegna
La dirigente IV servizio
dott.ssa Marcella Munaro
TX18BFF17233 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “UNION3” CENTRALE UNICA COMMITTENZA
Centro di costo: Comune di Lequile
Bando di gara - CIG 75910257FE
Ente: Union3. Centro Costo della CUC Comune di Lequile con sede in Piazza San Vito n.23 - 73010 - (Le). Pec: protocollo@
pec.comune.lequile.le.it. Tipologia servizi: Settore dei servizi sociali di cui all’Allegato IX D.Lgs. 50/2016. CPV 60130000-8.
Oggetto: Procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con assistenza
per gli alunni frequentanti le scuole d’infanzia e le scuole primarie e secondarie di I° grado site nel Comune di Lequile e del
servizio pre/post-scuola. Durata e Costo Complessivo: a.s. 2018/2019 e a.s. 2019/2020 - € 245.000,00 oltre Iva. Condizioni
di partecipazione: riportate nella documentazione di gara su www.comune.lequile.le.it e www.union3.gov.it.
Procedura: Aperta con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri qualitativi ed economici. Termine ricevimento offerte 13/09/2018 h 12:00. Vincolo: 180 gg. Prima seduta pubblica
17/09/2018 ore 10:00.
Il R.U.P.
dott. Vito Zilli
Il responsabile della C.U.C.
ing. Daniele Ciardo
TX18BFF17238 (A pagamento).
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CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
Bando di gara n. 7154237
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Monviso Solidale , Corso Trento, 4 – 12045 Fossano. Fax 0172
710820; Tel. 0172 710 818. pec-mail appalti@pec.monviso.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di gestione globale dei servizi di pulizia nei locali consortili. Luogo di esecuzione:
Il luogo di svolgimento del servizio sono i locali di varie sedi del Consorzio Monviso Solidale, come descritti nel Capitolato
Speciale d’Appalto. Importo: importo annuale complessivo dei tre lotti € 116.094,00,00 e importo complessivo di appalto
tre anni eventualmente prorogabili di tre € 696.564,00 al netto di I.V.A. Durata del contratto: mesi 36 dall’aggiudicazione
dell’appalto (01.01.2019 - 31.12.2021). Lotto 1 euro 40.278,00; Lotto 2 euro 43.944,00; Lotto 3 euro 34.222,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Disciplinare di gara e nel Capitolato d’oneri: offerta tecnica: punti 70 - offerta economica: punti 30. Termine ultimo per la
ricezione delle offerte: ore 12:00 del 05.10.2018.
Il responsabile del procedimento
rag. Giorgio Morra
TX18BFF17239 (A pagamento).

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Variante in corso d’opera ex. art. 106 c.1 lett. c D.Lgs 50/2016
Unione Comuni del Sorbara, Piazza della Vittoria, 8 - Castelfranco Emilia (MO) italia - Telefono 059 800 711 - P.e.c.
unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it. Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Ente Locale.
Descrizione servizi: servizi di supporto operativo e formativo al servizio finanziario” CIG Z232495C83.
Motivazione varianti: ex art.106 c.1 lett. c. D.Lgs. 50/2016 “circostanze impreviste e imprevedibili al momento della
sottoscrizione del contratto”.
Finanziamento: gli interventi di cui ai servizi sopra indicati sono finanziati dall’Unione Comuni del Sorbara
Aggiudicatario: dott.ssa Antonietta Bertoli – Via N. Sauro, 1/A – Finale Emilia (MO). Importo contratto €. 20.080,00
(Iva esclusa); Importo aggiornato a seguito di variante € 10.000,00. Data di approvazione variante: Determina n. 259 del
25.07.2018.
Il R.U.P.
Brunella Piccinini
TX18BFF17243 (A pagamento).

UNIONE DELLA VALCONCA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Sede: via Colombari, 2, 47833 Morciano di Romagna (RN), Italia
Codice Fiscale: 91050550408
Bando di gara per riqualificazione, adeguamento, gestione e manutenzione della rete di pubblica illuminazione nel territorio comunale di San Clemente, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, e comprensivo altresì di servizi digitali
evoluti in ottica smart-city, riduzione dei consumi energetici e manutentivi ed efficientamento edifici di proprietà comunale,
per il Comune di San Clemente (RN)
SEZIONE I: ENTE-Stazione appaltante: Unione della Valconca – Centrale Unica di Committenza, Tel. 0541/857790.
Comune Committente: San Clemente (RN) (http://www.sanclemente.it/)
SEZIONE II: OGGETTO: riqualificazione, adeguamento, gestione e manutenzione della rete di pubblica illuminazione
nel territorio comunale di San Clemente, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, e comprensivo altresì di servizi digitali
evoluti in ottica smart-city, riduzione dei consumi energetici e manutentivi ed efficientamento edifici di proprietà comunale,
, a seguito della presentazione di progetto di fattibilità da soggetto promotore, ai sensi dell’art.183 comma 15 D.Lgs.50/16;
CPV 50232110-4 . Valore presunto del servizio: € 2.171.526,00. Divisioni in lotti: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termini ricevimento
offerte: 26/9/2018, ore 9:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento relativamente alla procedura di gara : Dott. Lorenzo
Socci - cat. D, profilo professionale Funzionario P.A.- l.socci@unionevalconca.rn.it-PEC:unionevalconca@legalmail.it. Il
bando e gli allegati sono disponibili su: http://www.unionevalconca.rn.it/ - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti e sulla piattaforma delle gare telematiche della Centrale Unica di Committenza.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Lorenzo Socci
TX18BFF17249 (A pagamento).

COMUNE DI BIVONA (AG)
Bando di gara procedura ristretta affidamento servizio ingegneria
Sezione I).
Stazione appaltante: Comune di Bivona (AG), piazza Ducale n. 8 - 92010 - Bivona, tel. 0922 1807676 - fax 0922983123
- e-mail protocollo.bivona@gmail.com - pec bivona.prot@pec.it - sito internet www.comune.bivona.ag.it
Espletamento gara: selezione operatori Comune di Bivona - Valutazione offerta Centrale Unica di Committenza costituita presso L’Unione dei Comuni «Platani-Quisquina Magazzolo» con sede in via Ariosto n. 2 a Cianciana (AG).
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, relazione geologica e geotecnica, saggi e sondaggi, riqualificazione
urbana alloggi a canone sostenibile.
Importo dell’appalto € 104.637,02.
CUP J71f18000000006 - CIG 7582481D41 - CPV 71000000-8 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione.
Durata appalto e termini per l’esecuzione del servizio: 30 giorni.
Sezione III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Per partecipare alla gara è necessaria - iscrizione albo professionale - copertura assicurativa rischi professionali- espletamento servizi negli ultimi dieci anni categorie E.20 «Edilizia» importo € 950.000,00 e IA.02 «Impianti» importo € 245.000,00.
Il responsabile del procedimento
geom. Giacomo Marretta
TU18BFF16704 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bova Marina
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Comune di Bova Marina - Affidamento del «Servizio di refezione scolastica della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e secondaria di 1^ grado - anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020».
Numero gara: 7137679 - C.I.G. 7552474285 - C.P.V. 55523100-3 Servizi di mensa.
Importo complessivo presunto per anni 2: € 70.100,00 oltre I.V.A.
Prezzo unitario per singolo pasto: € 4,50 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: fondi del bilancio comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla stazione unica appaltante via Mons. G. Ferro n. 1 (già via
Cimino) - 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 settembre 2018.
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L’apertura delle offerte sarà effettuata il 13 settembre 2018 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Bova
Marina, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.bovamarina.rc.it
- e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Sara Triglia.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Rosanna Spada.
per Il dirigente S.U.A. - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TU18BFF16788 (A pagamento).

C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO
Bando di gara - Servizi sociali e altri servizi specifici - Appalti pubblici
Sezione I:
I.1) Stazione appaltante: C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio Comune di Cambiago - Via Tizzoni, 2 - Cernusco Sul Naviglio 20063 (MI) Italia; RUP: Raffaella Pozzi ref. Piano di zona tel.: +3929278434 - fax: +39
29278361. Cod. NUTS: ITC45 e-mail: pianodizona@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it - Indirizzo internet: http://www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Amministrazioni aggiudicatrici: Comune di Cernusco Sul Naviglio in quanto comune ed in quanto ente capofila del
Piano di zona - Via Tizzoni, 2 - Cernusco Sul Naviglio 20063; Comune di Bellinzago Lombardo - Via Roma, 46 - Bellinzago
Lombardo 20060; Comune di Bussero - Piazza Diritti Dei Bambini, 1 - Bussero 20060; Comune di Carugate - Via XX Settembre, 4 - Carugate 20061; Comune di Cassina de’ Pecchi - Piazza De Gasperi, 1 - di Cassina de’ Pecchi 20060; per tutte le
amministrazioni aggiudicatrici: RUP, tel., fax, e-mail: indirizzi internet: quello della S.A.; Cod. NUTS: ITC4C.
I.2) Il contratto prevede un appalto congiunto aggiudicato da una C.U.C.
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it - Ulteriori informazioni: presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione cartacea al seguente
indirizzo pec: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale.
I.6) Principali settori di attività: Protezione sociale.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: «Manifestazione di interesse finalizzata alla co-progettazione di servizi di accoglienza per
richiedenti asilo e rifugiati politici in ambito S.P.R.A.R. (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati)».
II.1.2) CPV: 85311000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: bando di co-progettazione per la successiva partecipazione al bando ministeriale ai sensi del
decreto ministeriale 10 agosto 2016 come meglio specificato nel disciplinare di gara.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 460.000.
II 2.7) Durata appalto in mesi: trentasei.
II.2.13) Appalto connesso a prog. e/o progr. finanziato da fondi dell’U.E.: no.
Sezione III:
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nei documenti di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda il disciplinare di gara.
III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto.
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta. Sono ammessi i soggetti del terzo settore come meglio definito nel disciplinare a cui si rinvia.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data: 10 settembre 2018 ora locale: 10,00.
IV.2.4) Lingua per presentazione delle offerte: Italiano.
IV 2.7) Modalità apertura offerte: data 12 settembre 2018 ora locale: 10,00 - luogo Comune di Cernusco Sul Naviglio Settore servizi sociali, via Tizzoni n. 2 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI). È ammesso ad assistere chiunque abbia interesse.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Org. resp. procedure ricorso TAR Lombardia Milano - Italia.
VI.4.3) Inf. ricorsi: rif. articoli 119 e 120, decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 6 giugno 2018.
Il dirigente del settore servizi sociali
dott.ssa Maria Giustina Raciti
TU18BFF16790 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340
Codice Fiscale: 92116650349
Bando di gara (MN-E-37-NI)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.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) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di ripristino funzionalità curva di navigazione del fiume Po n. 14 in
comune di Motteggiana (MN) località Tabellano e n. 16 in comune di Suzzara (MN) (Foce Oglio) – MN-E-37-NI.
CUP B92H18000250002 – CIG 7521908AD6
II.2) Valore totale stimato: € 713.017,00 di cui € 6.510.54 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso II.3)
Luogo di esecuzione: Comuni di Motteggiana (MN) e Suzzara (MN);
II.3) Categoria prevalente OG/8 – Classifica III;
II.4) Durata dell’appalto in giorni 60 (sessanta);
II.5) ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: Si
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Contributo della regione Lombardia per investimenti in materia di navigazione;
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
IV.3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.5) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14.09.2018 ora: 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
17.09.2018 alle ore 10,00 - Luogo: Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75, Sede AIPo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste ai: Dr. Piergiorgio Bensi Tel. 0521-797157 e mail pergiorgio.
bensi@agenziapo,it e Geom. Lorenzo Savi mail - tel. 0521-797261 e mail lorenzo.savi@agenziapo.it E’ possibile da parte dei
soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione
di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Ettore Alberani al seguente indirizzo di posta elettronica
ufficio.contratti@cert.agenziapo.it , entro e non oltre il giorno 07.09.2018. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello D.G.U.E, la documentazione tecnica ed gli
elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Servi - Albo on line – Bandi di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121 Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75; 43121 Parma.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX18BFG17070 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Ufficio Gare
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO PER
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ex legibus n° 116/2014 e n°
164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo – tel. 091 9768705 – fax 0912510542-mail:info@
ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi - II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No - II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “PSME_75_Messina_Papardo - Appalto per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione definitiva, esecutiva, studio geologico esecutivo
direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativi
ai lavori di “Mitigazione del rischio “Alluvioni” con opere di sistemazione in alveo e dei sistemi arginali dei Torrenti Larderia,
Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo a salvaguardia della popolazione e del tessuto economico - 1° stralcio funzionale relativo al
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torrente Papardo” Importo € 7.900.000,00 – codice ReNDIS 19RC75/G1 - CUP J49H16000010001 - CIG 7592145440”- II.4)
Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1,
lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50 e ss.mm.ii - II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di MESSINA ITG13 - II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1- II.7) Divisione in lotti:
NO - II.8) Ammissibilità di varianti: SI - II.9) Quantitativo o entità totale: € 507.138,25, oltre IVA ed oneri di Legge - II.10) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: n. 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalle date precisate nel bando di gara integrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato
nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.4) Indicazioni riguardanti la situazione
propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I - III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa - IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 20/09/2018, ore 13:00 - IV.4) Lingua/e
utilizzabile/i nelle offerte: Italiano - IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta - IV.6) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 24/09/2018, come
stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No - VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No - VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I -VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Antonino Cortese.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX18BFG17134 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Ufficio Gare
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO PER
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ex legibus n° 116/2014 e n°
164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo – tel. 091 9768705 – fax 0912510542-mail:info@
ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi - II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No - II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Appalto per l’affidamento di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativi agli “Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo delle
pareti rocciose sovrastanti l’abitato di Boccadifalco - completamento – Patto per lo sviluppo della Città di Palermo – Delibera
CIPE n. 26/2016” – CUP D77B15000540001 – CIG 759620175D - II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50 e
ss.mm.ii - II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di PALERMO
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ITG12 - II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-4; 71351000-3; 71900000-7; 71351810-4; 71354300-7 - II.7)
Divisione in lotti: NO - II.8) Ammissibilità di varianti: SI - II.9) Quantitativo o entità totale: € 379.446,95, oltre IVA ed oneri
di Legge - II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalle date precisate
nel bando di gara integrale, decurtato il numero di giorni di riduzione offerti in fase di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - Garanzia definitiva:
così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato
sul sito internet indicato nella sezione I - III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I - III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti
minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito
internet indicato nella sezione I - III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i
nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa - IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 20/09/2018, ore 13:00 - IV.4) Lingua/e
utilizzabile/i nelle offerte: Italiano - IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta - IV.6) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 25/09/2018, come
stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No - VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No - VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I -VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Filippo Carcara
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX18BFG17135 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Ufficio Gare
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Commissario di Governo per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 – C.F. 97250980824
– Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo – tel. 091 9768705 –mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità indipendenti,
enti pubblici nazionali e altri organismi di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori - II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No - II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_17829_Sant’Angelo di
Brolo - Appalto per l’esecuzione dei lavori di “Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano – strada esterna Pantano Alto – San Carlo” cod. Caronte SI_1_17829 - CUP: J89D16003370001 - CIG 7582115F38- II.4) Descrizione/oggetto
dell’appalto: I lavori consistono nella realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico consistenti in via non
esaustiva nella realizzazione di via di fuga dal centro urbano – Strada esterna Pantano Alto-San Carlo, finalizzati al ripristino
e messa in sicurezza di un’arteria stradale. L’intervento riguarda l’esecuzione delle opere di sostegno – paratie – di protezione
e stabilizzazione delle scarpate a monte – esecuzione di opere di rafforzamento corticale e di barriere di sicurezza – convogliamento e regimentazione delle acque, opere di omogeneizzazione del tracciato stradale.- II.5) Luogo di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di SANT’ANGELO DI BROLO (ME) ITG13 - II.6)
Altre nomenclature rilevanti: 45111230-9 Lavori di stabilizzazione del terreno , 45233233-8 Lavori di rifacimento di manto
stradale, 45233280-5 Costruzione di barriere di protezione - II.7) Divisione in lotti: NO - II.8) Ammissibilità di varianti: NO
— 61 —

13-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

- II.9) Quantitativo o entità totale: € 1.175.382,07, di cui € 1.134.707,68 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 40.674,39 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. - II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 365 giorni naturali
e consecutivi per l’esecuzione dei lavori, decurtato il numero di giorni di riduzione offerti in fase di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - Garanzia definitiva:
così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato
sul sito internet indicato nella sezione I - III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I - III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti
minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito
internet indicato nella sezione I - III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i
nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. - IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 14/09/2018, ore 13:00. - IV.4) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte: Italiano. - IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta. - IV.6) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 18/09/2018, come stabilito nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali
rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. - VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: NO - VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari
sono indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I - VI.5) Responsabile Unico del
Procedimento: geom. Tindaro Pino Scaffidi.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX18BFG17136 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INPS Direzione Centrale Acquisti e Appalti, Via Ciro
il Grande 21 - 00144 Roma (IT), All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 0659054280 - Fax 0659054240
centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it; www.inps.it > Avvisi, Bandi e fatturazione - Gare - Bandi di Gara - In corso.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro, Ente pubblico non economico.
I.3) Principali settori di attività: Altro, Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di manutenzione cura e
coltura delle alberature, piante in vaso, campi sportivi, parco giochi e delle aree verdi di pertinenza del Convitto “Principe
di Piemonte” di Anagni (FR)”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi-Categoria di servizi n.:
27 presso il Convitto “Principe di Piemonte” di Anagni (FR). II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o
il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di manutenzione cura
e coltura delle alberature, piante in vaso, campi sportivi, parco giochi e delle aree verdi di pertinenza del Convitto “Principe
di Piemonte” di Anagni (FR)”. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 77310000. II.1.7)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore dell’appalto per il periodo di 36 mesi è presuntivamente valutato in € 220.680,00 IVA esente. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
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SEZIONE III: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio INPS. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) insussistenza cause di esclusione ex art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e altre interdizioni di legge; b) iscrizione per attività inerenti all’oggetto di gara nel registro delle imprese.
Il resto come da Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di gara; I. un fatturato
globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,0 volte il valore complessivo
annuale (importo di cui all’art. 4, comma 1 del Disciplinare di gara diviso per le annualità di durata contrattuale); II. un fatturato specifico medio annuo realizzato nell’ambito di servizi analoghi a quelli di cui all’art. 3 comma 2) del Disciplinare di
gara (servizio di manutenzione aree verdi), riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale
o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a quanto indicato nel
Disciplinare di gara. In caso di partecipazione in RTI o consorzi, come da Disciplinare di Gara. III.3.1) informazioni relative
ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. RS30/373/2018 del 03/08/2018. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/09/2018 ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: lingua ufficiale dell’UE - 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: 20/09/2018
ore: 10.00 - Presso la Direzione Centrale Acquisti e Appalti dell’INPS - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: si, come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
no. VI.3) Informazioni complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e sui contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS.
Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, esclusivamente mediante PEC all’indirizzo
centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/09/2018. La documentazione nonché
le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Avvisi, bandi e fatturazione - Gare
- Bandi di gara - In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro
pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei
chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti
degli stessi. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marina Trasi. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di
cui all’art. 72, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. CIG: 759165825E. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia.
Il direttore centrale acquisti e appalti
Vincenzo Caridi
TX18BFH17090 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Sistemi Integrati (Infrastrutture
Convergenti) e dei servizi connessi per Sogei ID 1999
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 Sourcing ICT, Dott. Graziano Boni in qualità di Responsabile del Procedimento
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Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.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
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Sistemi Integrati
(Infrastrutture Convergenti) e dei servizi connessi per Sogei ID Sigef 1999 CIG 758534370F
II.1.2) Codice CPV principale: 30210000-4, 50312600-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di tre Sistemi Integrati (in particolare di Infrastrutture Convergenti), dei servizi
connessi e dei servizi di manutenzione ed assistenza per Sogei S.p.A.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 15.600.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Sistemi Integrati
(Infrastrutture Convergenti) e dei servizi connessi per Sogei ID Sigef 1999
II.2.2) Codice CPV principale: 30210000-4, 50312600-1
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: I servizi dovranno essere erogati presso
le sedi di Sogei S.p.A. come meglio specificato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione - i criteri indicati di seguito: Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte
tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70 Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 15.600.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: 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: SI Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione
l’art. 106 co. 11 del D . Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni: a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare
di gara; b) i requisiti di idoneità sono 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
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: (28/09/2018) 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: (01/10/2018) 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. La base d’asta, non superabile, pena
l’esclusione dalla gara, soggetta a ribasso.
Le basi d’asta unitarie soggette a ribasso, sono indicate nella documentazione di gara. 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 BANDO GUUE: (06/08/2018)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ17211 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di dispositivi chiusura percutanea auricole e difetti interatriali per la
S.C. Cardiologia Laboratorio di Emodinamica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco
Fabbroni, Dott.ssa Elena Errico; e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it; fax: +390755783374. Codice
NUTS: ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persona di contatto: e-mail:
acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it, tel.: +390755783187; fax: +390755783531. Codice NUTS: ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Perugia.
I.5) Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura Ristretta per la fornitura di dispositivi
chiusura percutanea auricole e difetti interatriali per la S.C. Cardiologia Laboratorio di Emodinamica. II.1.2) Codice CPV principale:
33141000. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta per la fornitura, suddivisa in n. 7 (sette)
lotti, di dispositivi chiusura percutanea auricole e difetti interatriali per la S.C. Cardiologia Laboratorio di Emodinamica, per un
periodo di 36 (trentasei) mesi + facoltà di rinnovo per eventuali ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: Euro 2.370.500,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 7 (sette). Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 7 (sette). II.2.1)
Denominazione: LOTTO 1 – DISPOSITIVI PER LA CHIUSURA DI AURICOLE STANDARD – valore per 12 (dodici) mesi:
Euro 90.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi: Euro 270.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36
(trentasei) mesi + eventuali 24 (ventiquattro) mesi: Euro 450.000,00 IVA esclusa – CIG: 7591464246; LOTTO 2 – DISPOSITIVI
PER LA CHIUSURA DI AURICOLE COMPLESSE – valore per 12 (dodici) mesi: Euro 90.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi: Euro 270.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24 (ventiquattro)
mesi: Euro 450.000,00 IVA esclusa – CIG: 759147180B; LOTTO 3 – DISPOSITIVI PER LA CHIUSURA DI AURICOLE CON
TROMBOSI INTERNA – valore per 12 (dodici) mesi: Euro 90.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi:
Euro 270.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24 (ventiquattro) mesi: Euro 450.000,00 IVA
esclusa – CIG: 7591475B57; LOTTO 4 – DISPOSITIVI PER LA CHIUSURA DEI DIFETTI INTERATRIALI (DIA)– valore
per 12 (dodici) mesi: Euro 42.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi: Euro 126.000,00 IVA esclusa –
valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24 (ventiquattro) mesi: Euro 210.000,00IVA esclusa – CIG: 759148646D;
LOTTO 5 – PALLONI COMPLIANTI PER LA MISURA DEI DIFETTI INTERATRIALI (DIA)– valore per 12 (dodici) mesi:
Euro 2.100,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi: Euro 6.300,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36
(trentasei) mesi + eventuali 24 (ventiquattro) mesi: Euro 10.500,00IVA esclusa – CIG: 7591533B34; LOTTO 6 – DISPOSITIVI
PER LA CHIUSURA DEI FORAMI OVALI PERVI (FOP) CON FILI DI SUTURA SENZA METALLO – valore per 12 (dodici)
mesi: Euro 90.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi: Euro 270.000,00 IVA esclusa – valore complessivo
per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24 (ventiquattro) mesi: Euro 450.000,00IVA esclusa – CIG: 759154444A; LOTTO 7 – DISPOSITIVI PER LA CHIUSURA DEI FORAMI OVALI PERVI (FOP)– valore per 12 (dodici) mesi: Euro 70.000,00 IVA esclusa –
valore complessivo per 36 (trentasei) mesi: Euro 210.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali
24 (ventiquattro) mesi: Euro 350.000,00 IVA esclusa – CIG: 7591549869; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21;
luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: facoltà di eventuale rinnovo per 24 (ventiquattro) mesi; II.2.10)
Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni:
dichiarazione dell’O.E., sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, mediante modello DGUE disponibile sul sito
internet: http://www.ospedale.perugia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, da allegare all’istanza di partecipazione, con la quale il dichiarante attesti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Parte III del DGUE); b) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (Parte III,
sezione D, del DGUE); c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997, n. 127 e D.P.R. 28/12/2000, n. 445, fornendo tutte
le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione (Parte IV del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente
competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta e, ove
presenti, dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Parte III, sezione D, del DGUE). III.1.2) Capacità
economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate
da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione
dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora il concorrente non
possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6) del
DGUE ed indicare, nella parte IV, sezione B, punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio 2014-20152016, il quale dovrà essere pari o superiore al valore complessivo stimato per i 60 (sessanta) mesi della fornitura (36 + eventuali
24 mesi) del/dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni
relative al triennio 2014-2015-2016, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito. Qualora il
concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B,
punto 6), del DGUE ed indicare, nella parte IV, sezione B, punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio
2014-2015-2016, il quale dovrà essere pari o superiore al valore complessivo stimato per i 60 (sessanta) mesi della fornitura
(36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali
informazioni relative al triennio 2014-2015-2016, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26/09/2018, 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: 6 (sei) mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un
appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 646 del 27/03/2018. All’interno della Parte II, sezione A, del DGUE, al fine
dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC); il DGUE dovrà essere compilato esclusivamente nelle parti non espressamente barrate e dovrà essere
corredato da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e trasmesso unitamente alla
documentazione di cui al presente bando. Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate e consorzi, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui l’istanza
di partecipazione (di cui alla sezione III, punto III.1.1.) sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo,
il DGUE e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascun Operatore Economico partecipante al raggruppamento. Il plico, contenente il DGUE e la documentazione di cui sopra, dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di
Perugia – Ufficio Protocollo – in busta sigillata, con la dicitura: “Procedura Ristretta per la fornitura di dispositivi chiusura
percutanea auricole e difetti interatriali per la S.C. Cardiologia Laboratorio di Emodinamica”. Le modalità di presentazione
delle successive offerte di gara, nonché le specifiche tecniche concernenti l’oggetto della presente procedura, saranno precisate e descritte nella lettera di invito e nel capitolato speciale di gara. Tale documentazione verrà inviata esclusivamente
alle ditte ammesse alla gara e solo successivamente alla fase iniziale cd. di prequalificazione. L’istanza di partecipazione
non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento,
la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese
o diritti di sorta. Il criterio di aggiudicazione che verrà adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
base ai parametri ed ai criteri di valutazione che saranno parimenti precisati nella lettera di invito alla gara. L’offerta può
essere presentata per uno o più lotti. Il bando integrale di gara sarà disponibile, per un accesso gratuito, illimitato e diretto,
sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera di Perugia (http://www.ospedale.perugia.it), nonché sul sito internet del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.serviziocontrattipubblici.it). In applicazione di quanto disposto dall’art. 34,
comma 35, del D.L. 12/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Perugia le spese per la pubblicazione relative alla presente procedura. Eventuali chiarimenti
sulla presente procedura potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo PEC, al seguente recapito: acquistiappalti.aosp.
perugia@postacert.umbria.it, entro e non oltre il giorno 05/09/2018, termine ultimo. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate
sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera di Perugia (http://www.ospedale.perugia.it), nella sezione relativa alla presente
procedura e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Glauco
Fabbroni. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni,
n. 3, I-06100 Perugia. tel.: +390755755311. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/08/2018
Direzione acquisti e appalti - Il direttore F.F.
ing. Marco Ercolanelli
TX18BFK17047 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di Sistemi di Neurostimolazione Spinale per la terapia del dolore cronico intrattabile da destinare al Centro di Medicina del Dolore
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco
Fabbroni, Dott.ssa Elena Errico; e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it; fax: +390755783374. Codice
NUTS: ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persona di contatto: e-mail:
acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it, tel.: +390755783187; fax: +390755783531. Codice NUTS: ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Perugia.
I.5) Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura di Sistemi
di Neurostimolazione Spinale per la terapia del dolore cronico intrattabile da destinare al Centro di Medicina del Dolore. II.1.2)
Codice CPV principale: 33158210.II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta per la fornitura,
suddivisa in n. 4 (quattro) lotti, di Sistemi di Neurostimolazione Spinale per la terapia del dolore cronico intrattabile, da destinare
al Centro di Medicina del Dolore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi + facoltà di rinnovo per eventuali ulteriori 24 (ventiquattro)
mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 965.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 4 (quattro). Le offerte vanno presentate per un numero
massimo di lotti pari a: 4 (quattro). II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 – STIMOLAZIONE TONICA (Convenzionale, High-Dose),
generatore (IPG) ricaricabile e non ricaricabile – valore per 12 (dodici) mesi: Euro 60.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per
36 (trentasei) mesi: Euro 180.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24 (ventiquattro) mesi:
Euro 300.000,00 IVA esclusa – CIG: 75912143F7; LOTTO 2 – STIMOLAZIONE HF (High Frequency), generatore ricaricabile –
valore per 12 (dodici) mesi: Euro 45.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi: Euro 135.000,00 IVA esclusa
– valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24 (ventiquattro) mesi: Euro 225.000,00 IVA esclusa – CIG: 7591253426;
LOTTO 3 – STIMOLAZIONE BURST, generatore ricaricabile – valore per 12 (dodici) mesi: Euro 48.000,00 IVA esclusa – valore
complessivo per 36 (trentasei) mesi: Euro 144.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24
(ventiquattro) mesi: Euro 240.000,00 IVA esclusa – CIG: 7591262B91; LOTTO 4 – STIMOLAZIONE DRG (Ganglio Dorsale),
generatore convenzionale (basso consumo) – valore per 12 (dodici) mesi: Euro 40.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36
(trentasei) mesi: Euro 120.000,00 IVA esclusa – valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24 (ventiquattro) mesi: Euro
200.000,00 IVA esclusa – CIG: 7591279999; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21; luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Perugia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione. Durata in mesi: 36 (trentasei). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: facoltà di eventuale rinnovo per 24 (ventiquattro) mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: dichiarazione dell’O.E., sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, mediante modello DGUE disponibile sul sito internet: http://www.ospedale.perugia.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, da allegare all’istanza di partecipazione, con la quale il dichiarante attesti: a)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Parte III del DGUE); b)
che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano
meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio
della certificazione attestante la predetta dichiarazione (Parte III, sezione D, del DGUE); c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., ex L.
15/05/1997, n. 127 e D.P.R. 28/12/2000, n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione (Parte IV del
DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi
o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. (Parte III, sezione D, del DGUE). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria
ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità
e puntualità ai propri impegni. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà specificarne i
motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV, sezione B, punto 1b), il fatturato globale
medio dell’impresa relativo al triennio 2014-2015-2016, il quale dovrà essere pari o superiore al valore complessivo stimato per i
60 (sessanta) mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende partecipare. Ove l’Operatore
Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2014-2015-2016, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B,
punto 3), del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno
2 (due) Istituti di Credito. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi
all’interno della parte IV, sezione B, punto 6), del DGUE ed indicare, nella parte IV, sezione B, punto 1b), il fatturato globale
medio dell’impresa relativo al triennio 2014-2015-2016, il quale dovrà essere pari o superiore al valore complessivo stimato per i
60 (sessanta) mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende partecipare. Ove l’Operatore
Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2014-2015-2016, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B,
punto 3), del DGUE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 21/09/2018, 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: 6 (sei) mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un
appalto rinnovabile: no.VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 582 del 20/03/2018. All’interno della Parte II, sezione A, del DGUE, al fine
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dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC); il DGUE dovrà essere compilato esclusivamente nelle parti non espressamente barrate e dovrà essere
corredato da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e trasmesso unitamente alla
documentazione di cui al presente bando. Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione (di cui alla sezione III, punto III.1.1.) sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo, il DGUE
e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascun Operatore Economico partecipante al raggruppamento.
Il plico, contenente il DGUE e la documentazione di cui sopra, dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio
Protocollo – in busta sigillata, con la dicitura: “Procedura ristretta per la fornitura di Sistemi di Neurostimolazione Spinale per
la terapia del dolore cronico intrattabile da destinare al Centro di Medicina del Dolore”. Le modalità di presentazione delle
successive offerte di gara, nonché le specifiche tecniche concernenti l’oggetto della presente procedura, saranno precisate e
descritte nella lettera di invito e nel capitolato speciale di gara. Tale documentazione verrà inviata esclusivamente alle ditte
ammesse alla gara e solo successivamente alla fase iniziale cd. di prequalificazione. L’istanza di partecipazione non vincola
l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Il criterio di aggiudicazione che verrà adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai parametri ed
ai criteri di valutazione che saranno parimenti precisati nella lettera di invito alla gara. Il bando integrale di gara sarà disponibile, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera di Perugia (http://www.ospedale.
perugia.it), nonché sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.serviziocontrattipubblici.
it). In applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012,
n. 221, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Perugia le spese per la pubblicazione relative alla presente procedura. Eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo
PEC, al seguente recapito: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it, entro e non oltre il giorno 03/09/2018, termine
ultimo. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera di Perugia (http://www.ospedale.
perugia.it), nella sezione relativa alla presente procedura e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Il
Responsabile del Procedimento è il Dott. Glauco Fabbroni. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni, n. 3, I-06100 Perugia. tel.: +390755755311. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 07/08/2018
Direzione acquisti e appalti - Il direttore F.F.
ing. Marco Ercolanelli
TX18BFK17055 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo, 10/12 - 83100
Avellino; codice NUTS: ITF34; RUP: Avv. Raffaele Petrosino tel.0825.164400 interno 2211 - fax 0825164400-2295. Indirizzo internet: www.aslavellino.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso l’indirizzo internet: www.aslavellino.it-pagina gare e appalti /gare provveditorato; Altro tipo: Azienda Sanitaria Locale; salute.
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento, in outsourcing, delle attività sanitarie presso la REMS di
S.Nicola Baronia e Articolazione della tutela della Salute Mentale (Casa Circondariale di S.Angelo dei Lombardi) - numero
di riferimento gara ANAC. n.7156925 ; CPV principale: 85140000-2 (vari servizi sanitari); Criteri indicati negli atti di gara;
Importo €.4.723.056,00 = (comprensivo di eventuale rinnovo di mesi 12),oltre IVA e oneri di sicurezza interferenti; appalto
suddiviso in lotti: NO; Durata: mesi 24 oltre eventuale rinnovo mesi 12;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Ricezione offerte: 25/09/2018 ore 12,30; mesi 6; Apertura: 01/10/2018 ore 10,00-UOC
Provveditorato ASL Avellino, Via Iannaccone 21-83100 Avellino.
SEZIONE VI: Altre informazioni: TAR Campania sez. Salerno. VI.5) G.U.U.E.: 08/08/2018.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Morgante
TX18BFK17078 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ospedaliera S.Croce e Carle - Corso Brunet 19 A –
Cuneo 12100. Persona di contatto: Dott.ssa Laura Carignano, Tel.: +39 0171-643234, E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.
it, Fax: +39 0171-643223 - Codice NUTS: ITC16. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura in noleggio di n. 1 angiografo per emodinamica occorrente alla S.C. Cardiologia.
Numero di riferimento: 7164807. Codice CPV principale: 33111720. Tipo di appalto: Forniture. Valore totale stimato: IVA
esclusa: € 845.000,00. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Gara n. 7164807 —CIG n. 75854818F0. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Possibile
proroga di n. 6 mesi, inclusa nell’importo di gara. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/10/2018 ore: 16:00. Modalità di apertura delle offerte:
18/10/2018 ore: 10:30. Luogo: A.O. S.Croce e Carle — corso Brunet 19A — Cuneo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni relative alla rinnovabilità: Previsto e valorizzato il possibile
rinnovo per ulteriori 3 anni. Si rimanda alla documentazione di gara per il dettaglio della fornitura. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Piemonte Torino Italia. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 01/08/2018.
Il direttore della S.C.I. acquisti beni e servizi
dott.ssa Laura Carignano
TX18BFK17112 (A pagamento).

A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA - BUSTO ARSIZIO (VA)
Bando di gara - CIG 75580067DA - Gara n. 7142181
SEZIONE I: ENTE: ASST Valle Olona Via A. da Brescia 1, S.C. Gestione Acquisti Tel. 0331751611 protocollo@pec.
asst-valleolona.it, www.asst-valleolona.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dell’attività di realizzazione della Cartella Clinica Elettronica tramite estensione
del Software Cartella Clinica ambulatoriale e di ricovero Whospital, già installati presso i PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno,
ai PP.OO. di Gallarate, Somma Lombardo e Angera. Importo a base d’asta di gara: € 470.000,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONE PARTECIPAZIONE: Su www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18.09.18
h.12. Apertura: 25.09.18 h. 10.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: RUP dott.ssa Stefania Russo.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Brazzoli
TX18BFK17121 (A pagamento).

A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA - BUSTO ARSIZIO (VA)
Bando di gara - CIG 759505232F - Gara n. 7172739
SEZIONE I: ENTE: ASST Valle Olona Via A. da Brescia 1, S.C. Gestione Acquisti Tel. 0331751611 protocollo@pec.
asst-valleolona.it, www.asst-valleolona.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del Software Powerlab per la gestione dei
Laboratori Analisi dell’ASST Valle Olona per un periodo di anni tre dalla data di decorrenza del contratto. Importo a base
d’asta di gara: € 570.000,00 + IVA non superabile per mesi 36.
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SEZIONE III: CONDIZIONE PARTECIPAZIONE: Su www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18.09.18
h. 12.00. Apertura: 25.09.18 h. 14.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: RUP dott.ssa Stefania Russo.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Brazzoli
TX18BFK17130 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

Bando di gara - Fornitura di kit medico diagnostici in vitro per la determinazione della procalcitonina con metodica in
chemiluminescenza piattaforme automatizzate Roche e Siemens
descrizione: Fornitura di kit medico diagnostici in vitro per la determinazione della procalcitonina con metodica in chemiluminescenza compatibile con le piattaforme Roche e Siemens
valore totale: 1.290.000,00 EUR IVA esclusa
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso
durata in mesi: 24
termine per il ricevimento delle offerte: 02/10/2018 ore 10:00
Il direttore S.C. Approvvigionamenti
Gian Luca Viganò
TX18BFK17140 (A pagamento).

ASST DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASST di Mantova Sede: Strada Largo Paiolo, 10 - 46100 Mantova (MN) IT Mantova (MN) Giacomo Giatti Tel +39 0376464879 Fax +39 0376464031 E-mail gestioneservizi@asst-mantova.it Indirizzi Internet www.
asst-mantova.it - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio dei Padiglioni n.3, 4, 9, 11, 18 e 23-24 del P.O. di Mantova ai sensi del D.M. 19.3.2015 II.1.2) Codice CPV principale
45450000 II.1.3) Lavori II.1.4) Breve descrizione: L’importo complessivo dell’appalto, determinato a corpo, ai sensi del
punto II.1.5 del Bando di Gara, IVA esclusa, è pari a 719.313,78 EUR, IVA esclusa, così composto:
— 702.181,05 EUR per l’esecuzione dei lavori soggetti a ribasso,
— 17.132,73 EUR per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti:
— OS30 — classifica III: 557.328,62 EUR,
— OG1 — classifica I: 94.059,39 EUR,
— OS28 — classifica I: 39.540,63 EUR,
— OS03 — classifica I: 11.252,41 EUR.
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 719.313,78 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 180 giorni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Condizioni di partecipazione: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’alboprofessionale o nel registro
commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria;
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Si veda il punto seguente
Capacità professionale e tecnica
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Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione percostruzione,
ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e classifiche adeguate ai lavorida 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 Statidiversi
dall’Italia, che non possiedono l’attestazione di qualificazione, si applicano le norme di cui all’art.90 delD.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/09/2018 Ora locale: 14:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: 01/10/2018 Ora locale: 11:00 Luogo: Presidio Ospedaliero di
Mantova Strada Lago Paiolo 10 — ex Sala CAO.
SEZIONE VI: Informazioni complementari:
a) CIG: 7587116E2D; CUP: E61B17000160001;
b) è obbligatoria la presa visione delle aree oggetto dell’appalto da effettuarsi nei giorni e secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di gara;
c) ciascun concorrente ha la facoltà di richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la funzionalità «Comunicazioni della procedura» della Piattaforma Sintel, entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 10.9.2018, termine perentorio;
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana;
Le risposte a tutte le richieste pervenute in tempo utile, verranno fornite entro e non oltre il 21.9.2018, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet sul sito www.arca.regione.lombardia.it e sul profilo del committente all’indirizzo www.asst-mantova.it;
d) la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti al rimborso spese o indennità di alcun genere agli
offerenti, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione;
e) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con l’applicazione dell’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, commi
2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
f) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alberto Negretti, Dirigente della Struttura Tecnico Patrimoniale della
ASST di Mantova. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale — Sezione Brescia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Struttura Avvocatura — ASST di Mantova. Data di spedizione
del presente avviso in GUUE: 03/08/2018.
Il direttore generale
dott. Luca Filippo Maria Stucchi
TX18BFK17150 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
- TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta - S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti – U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori - Via Bologna n. 148 – 10154
Torino - Telefono: +39 011/2686379 – 205 – 206 - Telefax: +39 011/281071 - Posta elettronica (e-mail): gare@izsto.it Indirizzo internet (url): www.izsto.it. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: U.O. Gare,
Contratti e Albo Fornitori, C.so Brescia n. 53/A, 10152 Torino – tel. 011/2686379-205-206, fax 011/281071. I.3) Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.2). I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande
di partecipazione: U.O. Segreteria e Servizi Generali – Ufficio Protocollo – Via Bologna n. 148, 10154 Torino. I.5) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta n. 2018/76 per l’affidamento della fornitura di n. 2 spettrometri per laboratorio comprensivo di contratto di manutenzione post-garanzia. Luogo di esecuzione: Sede centrale di Torino
e Centro Antidoping di Orbassano (TO). Codice NUTS: ITC. Nomenclatura: CPV Vocabolario Principale: 38433000-9 (spettrometri) Vocabolario supplementare: LA21 (Uso laboratorio) Divisione in lotti: si, n. 2 Lotti. Ammissibilità di varianti: no.
Quantitativo o entità dell’appalto valore totale stimato ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 € 540.000,00 Iva esclusa di cui € 384.000,00
per il Lotto 1 ed € 156.000,00 per il Lotto 2.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016. Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte: 12/09/2018 h. 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 gg dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: Data, ora e luogo: 13/09/2018 h. 9:30 presso la S.C. Tecnico,
Logistica ed Appalti – C.so Brescia, 53/A – piano secondo – Torino.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni di carattere amministrativo: Documenti contrattuali e documenti
complementari – condizioni per ottenerli: disponibili sul seguente sito web http://www.izsto.it/index.php/amministrazione/
bandi/1354-bandi-attivi. Altre informazioni: Per tutte le informazioni si rimanda al Bando integrale G.U.U.E. n. 2018/S -146333887 del 01/08/2018. Resp. procedimento: Dott.a Maria Luisa Piras – Tel 011/2686218. Numero gara: 7130184 - C.I.G.:
Lotto 1 7543415EF8 – Lotto 2 7543423595. Data di trasmissione del bando alla Commissione: 30/07/2018.
Il dirigente S.C. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
TX18BFK17166 (A pagamento).

EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Servizio centrale unica di
committenza - soggetto aggregatore FVG. Corso Cavour 1. 34132 Trieste. Italia. E-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it.
Codice NUTS: ITH4. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.egas.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it;www.
regione.fvg.it. I.2) Appalto congiunto: I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di
attività: Altro (specificare): soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 comma 1 c1 dl. 24/04/2016 n. 66.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: ID16PRO010 CUC gara a procedura aperta,
per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di pacemakers e materiale dedicato. II.1.2) Codice CPV principale: 33182210-4. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: ID16PRO010 CUC gara a procedura aperta, per
la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di pacemakers e materiale dedicato. II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 6 663 797,33 Eur. II.2.1) Descrizione: II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR)
del Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.4 Descrizione dell’appalto: II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 6 663 797,33 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: sì. Descrizione delle
opzioni: 3.075.899,00 EUR, (+ 3.588.198,83 EUR per opzioni contrattuali). II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 897 del 06/08/2018. L’Egas è
titolare e legittimato in relazione allo svolgimento della presenti procedure di gara della CUC in esecuzione di apposito rapporto
di avvalimento, come previsto dall’Art. 44 comma 4 bis e comma 4 ter della L.R. 26/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere iscritta nel registro della CCIAA,
ove previsto (o in un registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc), specificando il luogo e il numero
di iscrizione al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti. III.1.5) Informazioni concernenti contratti
d’appalto riservati: III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto:
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di
offerte durante la negoziazione o il dialogo: IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere
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amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: Data: 24/09/2018. Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/09/2018. Ora locale: 09:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Attenzione: la seduta pubblica si svolgerà in modalità telematica, secondo le disposizioni nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al portale https://eappalti.regione.
fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso necessità per l’utilizzo del portale riferirsi ai contatti indicati nell’apposita sezione del
portale https://eappalti.regione.fvg.it. Per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere la dotazione tecnica indicata nella
sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.it. La documentazione dovrà essere sottoscritta
(se richiesto) con certificato di firma digitale valido, come da Disciplinare. Per il resto si rinvia al Disciplinare. Il responsabile unico
per il procedimento ai sensi dell’ Art. 31 del D.LGS. 50/2016 è il dott. Stefano Patriarca; il responsabile del procedimento di gara
è la dr.ssa Elena Pitton. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Friuli Venezia
Giulia. Piazza Unità d’Italia 7. Trieste. 34121 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/08/2018.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX18BFK17199 (A pagamento).

ASL BAT - ANDRIA
Bando di gara - CIG 7593582619 - CUP C78I18000110006
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Andria - Via Fornaci, 201.
Oggetto: Gara telematica per l’esecuzione dei lavori propedeutici all’installazione, fornitura e installazione di un sistema
di diagnostica tomografica a risonanza magnetica ad elevato campo statico presso u.o. radiologia del p.o. di Trani. Importo
complessivo E 2.035.000,00 + IVA.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara pubblicata sul
sito: www.aslbat.it.
Procedura: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 14/09/18 ore 9. Apertura:
14/09/18 ore 10.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX18BFK17201 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti

Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Bando di gara europea - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i., per l’affidamento del servizio
di trasloco, facchinaggio e piccola manutenzione presso le sedi dell’Università degli studi di Torino
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Torino, Via Verdi 8 (sede legale), Torino, 10124, Italia
Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Claudia Bonifanti
Tel.: +39 0116704250, E-mail: appalti@unito.it, Fax: +39 0112361072
Codice NUTS: ITC11
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Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unito.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara
I.2) Appalto congiunto no
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
unito.it/bandi_gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Università degli Studi di Torino - Direzione Edilizia e Logistica
via Verdi 8, Torino, 10124, Italia; Persona di contatto: Ufficio Gestione Corrispondenza; Tel.: +39 0116704884
E-mail: logistica.ateneo@unito.it; Fax: +39 0116704879;
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unito.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.unito.it/
bandi_gara;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatriceOrganismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Istruzione
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione:
Servizio di trasloco facchinaggio e piccola manutenzione presso le sedi dell’Università degli Studi di Torino
Numero di riferimento: Delibera CdA n. 3/2018/V/8 del 27/3/2018 - D.D. n. 3313 del 6/08/2018
II.1.2) Codice CPV principale: 98392000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasloco, facchinaggio e piccola manutenzione presso le sedi dell’Università degli Studi di Torino.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 5 930 262.28 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione: Torino
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto comprende oltre che il servizio di movimentazione interna o fra edifici di beni
mobili e materiali vari, le ulteriori prestazioni di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto: smontaggio e imballaggio di
beni mobili; carico, trasporto e scarico di beni mobili; collocazione e montaggio a perfetta regola d’arte dei beni mobili nei
nuovi locali; carico, trasporto, scarico e smaltimento a pubbliche discariche autorizzate di beni mobili, eventuale deposito e
custodia di beni mobili, nonché servizi di piccola manutenzione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 2 541 540.98 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: sì
Descrizione delle opzioni: L’Università si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore periodo di 36 mesi, ai sensi dell’art.. 63,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, l’Università si riserva, in via del tutto eventuale e
opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del
contratto, per il periodo massimo di 12 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. L’Università si riserva, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di affidare all’operatore economico aggiudicatario il servizio di deposito e
custodia dell’archivio documentale cartaceo dell’Ateneo, ivi compresa la relativa gestione, per il quale si stima la necessità
di uno spazio di circa 27.000 metri lineari, per un importo di circa 100.000,00 euro all’anno.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Al precedente punto II.2.6) è indicato l’importo complessivo dell’appalto relativo
al periodo certo di 36 mesi, di cui € 2.511.042,49 quale importo a base di gara, € 30.498,49 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. e costi della manodopera stimati in € 2.000.000,00.
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Codice Identificativo Gara (CIG): 7507670546
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
provincia in cui l’Operatore economico ha sede, ovvero, in analogo registro dello Stato di appartenenza, in
riferimento all’attività principale oggetto del presente appalto (servizio di trasloco)
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Clausola sociale, di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20/09/2018, Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/09/2018; Ora locale: 09:30
Luogo: In una sede dell’Università degli Studi di Torino che sarà resa nota mediante pubblicazione sul profilo di
committente htttp://www.unito.it/bandi_gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero
le persone da essi delegate, potranno effettuare dichiarazioni.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì; Indicare il calendario previsto di
pubblicazione dei prossimi avvisi: Tra 36 mesi, ovvero in caso di esercizio dell’opzione di ripetizione dei servizi di cui al
punto II.2.11) del presente Bando di gara, tra 72 mesi.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: Il Valore totale stimato del servizio, indicato al punto II.1.5., si riferisce al periodo
certo, al periodo opzionale di 36 mesi ed al periodo di eventuale proroga tecnica di massimo 12 mesi.
L’importo a base di gara, oggetto di offerta, è quello indicato nella Sezione II.2.6; L’Università si riserva la facoltà di
sospendere, non aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di interesse pubblico.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Università degli Studi di Torino e gli operatori economici,
nonchè gli eventuali quesiti o richieste di chiarimenti verranno avverranno tramite posta elettronica certificata
(approvvigionamenti@pec.unito.it ) e pubblicazione sul profilo di committente http://www.unito.it/bandi_gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Sandro Petruzzi - Direttore della Direzione Edilizia e Logistica
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dell’Università degli Studi di Torino. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino. Il
Responsabile interno del trattamento dei dati personali è per la fase di gara la dott.ssa Catia Malatesta e per la fase esecutiva
l’Ing. Sandro Petruzzi. Il Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Sergio Foà, punto di contatto:rpd@unito.it.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, Via Confienza,
10, Torino, 10121, Italia, Tel.: +39 0115576411, Fax: +39 0115576401; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente Bando di gara può essere impugnato unicamente mediante ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Università degli Studi di Torino – direzione affari generali – area avvocatura e servizi legali
Via Verdi 8, Torino, 10124, Italia, Tel.: +39 0116702294, E-mail: avvocatura@unito.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/08/2018
Il funzionario delegato Direzione bilancio e contratti
dott.ssa Claudia Bonifanti
TX18BFL17066 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI VERONA
Bando di gara - CIG 756852506A
SEZIONE I: ENTE: Università di Verona Direzione Tecnica e Logistica - Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona ufficio.
protocollo@pec.univr.it. Documenti di gara su: www.univr.it (gare e appalti).
SEZIONE II: OGGETTO: APP. SPP-1801 Affidamento del servizio di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappe e degli armadi ventilati e di sicurezza dell’Università di Verona - CIG: 756852506A - CPV 45259000. Importo
netto a base d’asta Euro 948.255,00. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso E 2.142,00, Lotti 1.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: V. Disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del
21.09.2018. Validità offerte: 180 giorni. Prima seduta pubblica: ore 10.00 del 27.09.2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa come da
Capitolato Tecnico; Varianti: No.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: v. documentazione di gara. Resp. procedimento: Dott.ssa Antonella Merlin. Rich.
info: tel. 045/8425230/5231. Data spedizione bando GUCE: 01.08.2018.
Il dirigente
arch. Gianfranco Arieti
TX18BFL17081 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Bando di gara - Forniture - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
Italia - Trento: Libri per biblioteca - 2018/S 145-331233
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi Università degli Studi di Trento - codice fiscale n. 00340520220, via Calepina n. 14 Trento - 38122 - Italia.
Persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Endrici - e-mail: ateneo@pec.unitn.it - Codice NUTS: ITH20 - Indirizzi internet:
http://www.unitn.it
I.3) Comunicazione i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.
unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazioni aggiudicatrice organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività istruzione.
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Sezione II) Oggetto.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la fornitura di monografia scientifiche e didattiche edite da case editrici
italiane e straniere suddivisa i 2 lotti.
II.1.2) Codice CPV principale 22113000.
II.1.3) Tipo di appalto forniture.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici
italiane e stranieri suddivisa in 2 lotti:
lotto 1) monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici italiane;
lotto 2) monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici francesi, spagnole, portoghesi, brasiliane e greche.
II.1.5) Valore totale stimato I.V.A. esclusa: € 1.510.000,00.
11.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2.
II.2.1) Denominazione monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici italiane - CIG 7582211E71 - Lotto n. 1.
II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000.
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici italiane.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito - Prezzo.
II.2.6) Valore stimato I.V.A. esclusa: 1 100 000.00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto.
Durata in mesi: 48.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si.
Descrizione dei rinnovi: vedi sezione II.2.11 lettera i).
II.2.10) Informazioni sulle varianti sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: l’importo di cui al punto II.2.6) del presente bando è comprensivo delle seguenti opzioni:
(i) rinnovo del contratto per la durata di 24 mesi, alle medesime condizioni, per un importo di 300 000,00 EUR, oltre
oneri I.V.A. e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto;
(ii) modifica del contratto, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera a) della L.P. n. 2/2016, in caso di raggiungimento
dell’importo complessivo contrattuale, a causa di variazioni dei finanziamenti di Ateneo per un importo complessivo di 120
000,00 EUR, oltre oneri I.V.A. e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
(iii) proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo
contraente, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera a) della L.P. 2/2016, per un importo complessivo non superiore a 80 000,00
EUR, oltre oneri I.V.A. e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
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 trattandosi di contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati da
numero effettivo di monografie ordinate ai prezzi di copertina o, in mancanza, di catalogo stabiliti dai singoli editori, al netto
dello sconto offerto dall’appaltatore.
Detta percentuale di sconto sarà fissa e invariabile per l’intera durata del contratto.
II.2.1) Denominazione: monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici francesi, spagnole, portoghesi brasiliane e greche - CIG 758221950E - Lotto n. 2.
II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000.
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici francesi, spagnole,
portoghesi brasiliane e greche.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito - Prezzo.
II.2.6) Valore stimato I.V.A. esclusa: 410 000.00 EUR.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto.
Durata in mesi: 48.
Il contratte d’appalto è oggetto di rinnovo: si.
Descrizione dei rinnovi: vedi sezione II.2.11 lettera i).
II.2.10) Informazioni sulle varianti sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni si.
Descrizione delle opzioni: l’importo di cui al punto II.2.6) del presente bando è comprensivo delle seguenti opzioni:
(i) rinnovo del contratto per la durata di 24 mesi, alle medesime condizioni, per un importo di 110 000,00 EUR, oltre
oneri I.V.A. e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto;
(ii) modifica del contratto, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera a) della L.P. n. 2/2016, in caso di raggiungimento
dell’importo complessivo contrattuale, a causa di variazioni dei finanziamenti di Ateneo, per un importo complessivo di 50
000,00 EUR oltre oneri I.V.A. e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
(iii) proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo
contraente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a) della L.P. n. 2/2016, per un importo complessivo non superiore a 30 000,00
EUR, oltre oneri I.V.A. e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
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: trattandosi di contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati dal
numero effettivo di monografie ordinate ai prezzi di copertina o, in mancanza, di catalogo stabiliti dai singoli editori, al netto
dello sconto offerto dall’appaltatore.
Detta percentuale di sconto sarà fissa e invariabile per l’intera durata del contratto.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni: condizioni e requisiti di partecipazione previsti nel documento. Disciplinare
di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinate dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data 6 settembre 2018 - ora locale
12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data: 11 settembre 2018 - ora locale: 10,00.
Luogo: Molino Vittoria, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (TN) = Aula 1, piano terra.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovatile: si.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è disciplinato dalla L.P. 2/2016 e, per quanto da questa non disposto, dal
decreto legislativo n. 50/2016.
La responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Elisabetta Endrici.
Il presente bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati, i capitolati speciali lotto 1 e 2, i capitolati prestazionali Lotto 1 e 2 e gli schemi di contratto Lotto 1 e 2 possono essere scaricati dal sito www.unitn.it (percorso: bandi di gara >
appalti di lavori, servizi e forniture > procedure aperte e ristrette).
Detti documenti contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara e la presentazione delle
offerte. UniTrento si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 senza che ciò comporti
alcun indennizzo ai partecipanti. Ai sensi dell’art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto ministeriale
2 dicembre 2016 saranno a carico degli aggiudicatari le spese per le pubblicazioni obbligatorie, che verranno suddivise proporzionalmente all’importo posto a base di gara tra gli aggiudicatari dei 2 lotti (corrispondente al 73% per il Lotto 1, 27%
per il Lotto 2).
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Determina a contrarre n. 106 DG del 25 luglio 2018.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Trento Trento - Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi degli articoli
119 e 120 del decreto legislativo n. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. Trento, nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai
citati articoli.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale - Sezione di Trento - Trento - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26 luglio 2018.
La responsabile del procedimento di gara
dott. ssa Elisabetta Endrici
TU18BFL16724 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ACIPROMUOVE S.R.L.
Sede: viale Amendola 36 – 50121 Firenze
Partita IVA: 01603490481
Bando di gara per l’affidamento tramite procedura aperta del servizio di edizione del periodico quadrimestrale dell’Automobile Club Firenze “VIA VAI”
1) STAZIONE APPALTANTE: ACI Promuove S.r.l., con sede in Firenze, Viale Amendola 36, Email. c.schini@acifirenze.it. Pec: acipromuove@pec.it. web. www.acifirenze.it. - Sezione ACIPROMUOVE
2) OGGETTO ED ELEMENTI ESSENZIALI: Procedura aperta ai sensi del D.lgs 50 del 2016 per l’affidamento del
servizio di edizione del periodico quadrimestrale dell’Automobile Club Firenze “Via Vai” (Testata registrata al Tribunale di
Firenze n. 3033 del 7/4/82).
3) DATI: Responsabile del Procedimento Cristiana Schini; Deliberazione a contrarre dell’8 giugno 2018. CPV 798225007; CIG 7585121FD9
4) CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA: Il corrispettivo complessivo a numero è di € 14.000 (quattordicimila) euro,
oltre ad IVA e pertanto il corrispettivo stimato complessivo triennale, per nove numeri (tre edizioni annue), è pari a € 126.000
oltre IVA. In caso di necessità di stampa di un numero di copie eccedente 30.000 (trentamila), ciascuna copia avrà un costo
di Euro 0,30 (zerovirgolatrenta + IVA).
Gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero, trattandosi di servizio di natura intellettuale trova applicazione
l’esclusione di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs 50 del 2016.
5) DURATA: Il contratto avrà durata triennale o comunque superiore fino al raggiungimento del numero di periodici
innanzi indicato.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
b) iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale che comprenda l’attività editoriale o comunque attinente
all’informazione e alla comunicazione;
c) avere espletato servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, intendendosi per tali quelli riferiti all’edizione
di testate cartacee con periodicità infra annuale, registrate al competente Tribunale e con l’assunzione del ruolo di Direttore
Responsabile da parte di un proprio dipendente o socio, per un importo fatturato minimo nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando in Gazzetta Ufficiale non inferiore a € 100.000 oltre IVA;
d) avere espletato per conto di un solo committente pubblico o privato, almeno un servizio analogo a quello oggetto
del presente avviso, intendendosi per tale quello riferito all’edizione di una testata cartacea con periodicità infra annuale,
registrata al competente Tribunale e con l’assunzione del ruolo di Direttore Responsabile da parte di un proprio dipendente o
socio, con una tiratura non inferiore a 100.000 copie annue. Il requisito in questione non è frazionabile.
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8) GARANZIA PROVVISORIA: Il concorrente è tenuto a presentare in sede di gara garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D.lgs 50 del 2016 di importo pari a € 2.520,00, salve ulteriori riduzioni di legge.
9) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara ed in conformità con i
seguenti documenti facenti parte degli atti di gara: modelli di dichiarazione, offerta economica e schema di contratto pubblicati al sito di cui al punto 1.
10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 28 settembre 2018 ore 13:00 presso la sede indicata al punto 1.
11) APERTURA DELLE OFFERTE: 1 ottobre 2018 ore 10:00 presso la sede indicata al punto 1.
Il presidente
prof. Massimo Ruffilli
TX18BFM17009 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara 55/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Area Affari Generali - Servizio Acquisti, - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzi internet
Indirizzo principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amaroma.it/garefornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di lamierati antiusura necessari per gli interventi di manutenzione di carpenteria leggere e pesante sui veicoli in parco AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 50110000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di lamierati antiusura necessari per gli interventi di manutenzione di carpenteria leggere e pesante sui veicoli in parco AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura della fornitura di lamierati antiusura necessari per gli interventi di manutenzione di carpenteria leggere e pesante sui veicoli in parco AMA S.p.A., per un
periodo di 36 (trentasei) mesi.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 90.000,00, di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: AMA si riserva:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva; l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 10/10/2018 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 11/10/2018 Ora: 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto l.1).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
— 82 —

13-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
2. Anche ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005
- dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo dei lotti della
gara (CIG) è il seguente 7588162D5D. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/
portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97, del D.Lgs. n. 50/2016.
8. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo
di cui al punto I.1, entro e non oltre il giorno 26/09/2018. .
10. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
11. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt.29, comma 1, e 76,
comma 5 del D.Lgs.50/2016 a mezzo pec e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori.
12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 e n. 136.
13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del Disciplinare di Gara.
14. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs.196/2003 e del regolamento UE n° 2016/679
15. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
16. Tale procedura è stata autorizzata con determinazione n. 19 del 03/05/2018.
17. Il responsabile del procedimento è Enrico Valle.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/08/2018
L’amministratore delegato
Lorenzo Bagnacani
TX18BFM17010 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 52/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 6 (sei) Lotti, per l’affidamento del servizio di manutenzione a
canone di tipo “full service” su spazzatrici in parco aziendale AMA S.p.A., da prestarsi tramite manodopera specializzata e
fornitura dei ricambi, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 34913000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio, suddiviso in 6 (sei) Lotti, di manutenzione
a canone di tipo “full service” su spazzatrici in parco aziendale AMA S.p.A., da prestarsi tramite manodopera specializzata
e fornitura dei ricambi, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 6
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6 (in relazione alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale posseduta).
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio, suddiviso in 6 (sei) Lotti, di manutenzione a canone di tipo “full
service” su spazzatrici in parco aziendale AMA S.p.A., da prestarsi tramite manodopera specializzata e fornitura dei ricambi,
per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esente: 15.182.502,40 Valuta: Euro
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L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto di
appalto è pari ad Euro 15.182.502,40 oltre IVA, di cui Euro 30.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, così ripartito:
Lotto I Euro 2.189.555,20 oltre IVA, di cui Euro 5.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto II Euro 752.734,40 oltre IVA, di cui Euro 5.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto III Euro 7.428.120,00 oltre IVA, di cui Euro 5.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto IV Euro 1.914.400,00 oltre IVA, di cui Euro 5.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto V Euro 2.351.657,60 oltre IVA, di cui Euro 5.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto VI Euro 546.035,20 oltre IVA, di cui Euro 5.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: Per ciascun Lotto AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
riservandosi di richiederne di più favorevoli.
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
Per ciascun Lotto, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il
tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere, per ciascun Lotto cui partecipa, i requisiti minimi
di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 12/10/2018 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 16/10/2018 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, i codici identificativi della gara (CIG) sono: 75910951C4 (Lotto I),
7591116318 (Lotto II), 7591145B04 (Lotto III), 759117649B (Lotto IV), 75911932A3 (Lotto V) e 75912219BC (Lotto VI).
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/
ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta risulti
conveniente od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche con riferimento ad un solo Lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche qualora
sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o, comunque,
non di tutti i Lotti oggetto della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Per ciascun Lotto, non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le
offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Affari Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il giorno 28/09/2018.
10. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
11. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori.
12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun Lotto con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del
possesso dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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14. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.
15. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
16. Tale procedura è stata autorizzata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31-2018, come modificata
con note prot. PRE-AD n. 165/U e 176/U.
17. Il responsabile del procedimento è Fulvio Torreti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/08/2018
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM17011 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 47/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 5 (cinque) lotti, per l’affidamento della fornitura di veicoli da adibire
al trasporto di contenitori per rifiuti, rifiuti ingombranti, segnaletica e materiali vari, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
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II.1.2) Codice CPV principale: 34920000
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di veicoli da adibire al trasporto di contenitori per rifiuti, rifiuti ingombranti, segnaletica e materiali vari, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 5 (cinque)
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5 (in relazione alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale posseduta).
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento suddiviso in 5 (cinque) lotti, della fornitura di veicoli da adibire al trasporto di
contenitori per rifiuti, rifiuti ingombranti, segnaletica e materiali vari, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4.993.642,50 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle forniture oggetto
dell’appalto è pari ad Euro 4.993.642,50 oltre IVA, di cui Euro 453.967,50 oltre IVA per eventuali interventi extra garanzia
comprensivo di Euro 4.500,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così ripartito:
Lotto I Euro 1.737.120,00 oltre IVA di cui Euro 157.920,00 oltre IVA per eventuali interventi extra garanzia comprensivo di Euro 1.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente alla fornitura di 25 veicoli
MTT 35 q con sponda elevatrice, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi;
Lotto II Euro 1.039.500,00 oltre IVA di cui Euro 94.500,00 oltre IVA per eventuali interventi extra garanzia comprensivo
di Euro 1.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente alla fornitura di 15 veicoli MTT
35 q con sponda elevatrice, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi;
Lotto III Euro 693.000,00 oltre IVA di cui Euro 63.000,00 oltre IVA per eventuali interventi extra garanzia comprensivo
di Euro 1.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente alla fornitura di 10 veicoli MTT
35 q con sponda elevatrice, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi;
Lotto IV Euro 1.242.202,50 oltre IVA di cui Euro 112.927,50 oltre IVA per eventuali interventi extra garanzia comprensivo di Euro 1.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente alla fornitura di 15 veicoli
MTT 35 q con sponda elevatrice e gru, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi;
Lotto V Euro 281.820,00 oltre IVA di cui Euro 25.620,00 oltre IVA per eventuali interventi extra garanzia comprensivo
di Euro 500,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente alla fornitura di 2 veicoli MTT 120
q con sponda elevatrice e gru, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni:
Per ciascun Lotto, AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
- di incrementare o diminuire la prestazione oggetto d’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato,
alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 12, D. Lgs n. 50/2016;
- di richiedere di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
per l’individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D. Lgs
n. 50/2016, riservandosi di richiederne di più favorevoli;
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- di richiedere forniture complementari ai sensi e per gli effetti dell’art.63, comma 3 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
Per ciascun Lotto, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il
tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara. E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel
Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 11/10/2018 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 15/10/2018 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
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2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara, i codice identificativi della gara (CIG) sono: 7567319D2D
(Lotto I), 75673273CA (Lotto II), 7567337C08 (Lotto III) 756735286A (Lotto IV), 7567357C89 (Lotto V). Le modalità
di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, e firmate digitalmente.
4. Per ciascun Lotto, AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere
all’aggiudicazione anche di un singolo/solo lotto.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso il Servizio Acquisti
a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine del giorno 27/09/2018.
10. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
11. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1
e 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e
Fornitori.
12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun Lotto con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso
dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla
conservazione del possesso dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al punto 7.1.4 del Disciplinare di Gara.
14. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, e del Regolamento UE n. 2016/679.
15. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
16. Tale procedura è stata autorizzata con Delibera del C.d.A. n.34-2018.
17. Il responsabile del procedimento è Fulvio Torreti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/08/2018.
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM17012 (A pagamento).
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AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A.
Sede: via Tiziano Vecellio n. 540 - 27036 Mortara (PV), Italia
Codice Fiscale: 01932570185
Partita IVA: 01932570185
Indagine di mercato - Affidamento servizio di predisposizione dei flussi informativi di Mortara da parte del gruppo A.S.
Mortara S.p.A.
Amministrazione Aggiudicatrice: ASMortara SpA, via Tiziano Vecellio n. 540 - 27036 Mortara(PV) - tel. 0384/968811
– fax 0384/968812 - email: asmortaraspa@pec.asmortara-spa.it - URL www.asmortara.eu
Importo complessivo Euro 10.600,00 oltre IVA di legge, contributi integrativi.
Condizioni di partecipazione: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.asmortara.eu – Sezione “Gare e Appalti” –
avvisi.
Tipo di procedura: affidamento diretto articolo 36 comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016 Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del giorno 28 agosto 2018
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Barbara Marianna Crotti
Il legale rappresentante
Simone Ciaramella
TX18BFM17013 (A pagamento).

ACCAM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per il servizio di gestione della stazione di trasferimento dei rifiuti urbani presso il sito
ACCAM S.p.A. di Busto Arsizio - CIG 7593284030
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: ACCAM S.P.A. Indirizzo postale: via Strada Comunale per Arconate n.121 Città: Busto Arsizio (Va) Codice
postale: 21052 Paese: Italia Punti di contatto: Posta elettronica: amministrazione@pec.accam.it- Tel. +39 0331 351560 - Fax:
+39 0331.351780 Indirizzo internet: www.accam.it/avvisi_bandi_gare. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti
di contatto di cui sopra – Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
di cui sopra. Le offerte vanno inviate: i punti di contatto di cui sopra.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.3) PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITÀ: termovalorizzazione rifiuti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per il servizio di gestione della stazione di trasferimento dei rifiuti urbani presso il sito Accam s.p.a.
di Busto Arsizio – CIG 7593284030 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Luogo principale
di esecuzione: Busto Arsizio (VA), via Strada Comunale per Arconate, 121 - Codice NUTS: ITC41 II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’ avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la gestione della stazione di trasferimento dei rifiuti di Accam
spa situata a Busto Arsizio (VA), in via Strada Comunale per Arconate 121, autorizzata dalla Regione Lombardia con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9271 del 05/11/2015 come modificata con D.D.S. 2245 del 20/02/2018, presso la quale
confluiscono i rifiuti identificati con il codice CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense; CER 20.03.07 - rifiuti
ingombranti; CER 20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati; CER 20.03.02 - rifiuti dei mercati; CER 20.03.03 - residui della
pulizia stradale. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90510000 II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)Informazioni
sulle varianti Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantita¬ti¬vo o entità totale: L’importo totale stimato dell’appalto calcolato per 24 mesi (18 mesi di contratto e 6 mesi di eventuale proroga) è pari a 568.000 euro di cui euro 33.400 quali oneri
di sicurezza per rischi interferenti non soggetti a ribasso. Moneta EUR. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: consultare il disciplinare di gara e il capitolato speciale
di appalto III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Consultare il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto
III.2.3) Capacità tecnica: consultare il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: procedimento n. 6/2018. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 21/09/2018 - ore 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presenta¬zio¬ne delle domande: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si – rappresentanti legali e/o delegati dei concorrenti.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI – VI.3) Informazioni complementari: è previsto il sopralluogo obbligatorio
entro e non oltre il 17/09/2018. VI.4) Procedure di ricorso: Denominazione TAR LOMBARDIA Paese TAR LOMBARDIA
città MILANO codice postale 20122 fax +39 0276053248 L’ indirizzo via Filippo Corridoni n. 32.
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 06/08/2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Rossi
TX18BFM17015 (A pagamento).

AMA S.P.A
Bando di gara n. 56/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Area Affari Generali Servizio Acquisti -Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzi internet
Indirizzo principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, con un solo operatore economico
per ciascun lotto, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali di AMA.
II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4
II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, con un solo operatore economico per
ciascun lotto ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le
sedi aziendali situate nel territorio di Roma Capitale, suddivisa in 4 (quattro) Lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 27.300.000,00 (ventisettemilionitrecentomila/00), di cui Euro 1.300.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartiti nei lotti
Lotto I - AREA CENTRO-SUD: € 6.825.000,00 di cui € 325.000.00 per oneri per la sicurezza;
Lotto II - AREA OVEST: € 6.825.000,00 di cui € 325.000.00 per oneri per la sicurezza;
Lotto III - AREA NORD: € 6.825.000,00 di cui € 325.000.00 per oneri per la sicurezza;
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Lotto IV - AREA EST: € 6.825.000,00 di cui € 325.000.00 per oneri per la sicurezza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è diviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un concorrente: 2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto, di attivare le seguenti
opzioni per ciascun lotto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di Contratto fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi
termini e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, e
comunque non oltre 6 (sei) mesi, la facoltà di proroga del Contratto di cui all’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016,
agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria per ciascun lotto cui il concorrente partecipa oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare le garanzie definitive e le polizze assicurative, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni in oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.2 Disciplinare di Gara relativo al/i lotto/i di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 15/10/2018 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/10/2018 Ora: 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
2. Anche ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67,della L. n. 266/2005dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara
è il seguente: I Lotto: 759166367D-CUP: J89G18000310005; II Lotto: 759171730E – CUP: J89G18000320005; III Lotto:
7591743881 – CUP: J89G18000330005; IV Lotto: 7591757410 – CUP: J89G18000340005. Le modalità di versamento sono
visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. Per ciascun lotto, AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli lotti basati sull’Accordo Quadro, anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei
singoli lotti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la presente procedura motivatamente anche con riferimento a uno o più lotti; d) non stipulare motivatamente il
contratto relativo all’Accordo Quadro con riferimento ai singoli lotti anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione di un singolo lotto o comunque di non tutti i lotti della Procedura di Gara.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Per ciascun lotto non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché
le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97, del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti alla Direzione Generale - Servizio Acquisti a
mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il giorno 1/10/2018.
10. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
11. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt.29, comma 1, e 76,
comma 5 del D.Lgs.50/2016 a mezzo pec e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori.
12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascun lotto, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun lotto con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del
possesso dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del Disciplinare di Gara.
14. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e i costi aziendali
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento (UE) n.2016/679.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’art.205 del D.Lgs.50/2016.
18. La presente procedura è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.32/2018.
19. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Dario Bonanni.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06/328721
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Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/08/2018
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM17016 (A pagamento).

CO.SVI.G. S.C.R.L.
Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche
Sede legale: via Tiberio Gazzei, 53030 Radicondoli (SI), Italia
Punti di contatto: Posta elettronica certificata: contratti@pec.cosvig.it
Registro delle imprese: Siena 00725800528
R.E.A.: Siena 86860
Codice Fiscale: 00725800528
Partita IVA: 00725800528
Bando di gara - Procedura aperta per lavorazioni meccaniche dell’impianto sperimentale di Sesta Lab
Con Verbale del C.d.A. del 30/07/2018 viene indetta una procedura aperta per lavorazioni meccaniche dell’impianto
sperimentale di Sesta Lab per un massimo di 6 anni ed € 2.989.444,80.
CIG 75952430CE.
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando con documenti di gara all’indirizzo https://bit.ly/2v2AzU7.
Offerte da indirizzare a SESTA LAB - Strada Provinciale 35 KM 2,7 53030 Radicondoli (SI).
Termine ultimo per la ricezione delle offerte 20/09/2018 ore 16:30.
Radicondoli, 07/08/2018
CO.SVI.G. S.C.R.L. - Il R.U.P.
Giulio Grassi
TX18BFM17017 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Bando di gara
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione e indirizzi: Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale.
Persona di contatto: dott. Ivano Tonelli. Pec: pedemontana@pec.it . Tel. +39 02.6774121 - Fax +39 02.67741256. Indirizzo internet: http://www.pedemontana.com I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pedemontana.com/ - Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Costruzione e gestione autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di prodotti finalizzati al potenziamento dello Storage e
del sistema di Backup Datacenter Esazione. Numero di riferimento: CIG: 7593710FB7. II.1.2) Codice CPV principale:
30233100. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura ex art. 60 del D.Lgs.
50/2016 per la fornitura di prodotti finalizzati al potenziamento dello Storage e del sistema di Backup Datacenter
Esazione. I prodotti forniti dovranno avere una copertura di garanzia di 36 mesi. Modalità, condizioni, tempistiche e
quantitativi stimati delle prestazioni sono specificati nella documentazione di gara. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: 216 000.00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di
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esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Assago (MI). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si
rinvia al punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in giorni:
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: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Sono
ammessi a partecipare alla gara, i soggetti, singoli e associati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di cui agli
articoli 45, 47, 48 del medesimo Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara e dalla Legge e per
i quali non sussistano le cause di esclusione ivi previste. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. III.2.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 10/09/2018. Ora locale: 11:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L’offerta deve essere valida fino al: 05/09/2019. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/09/2018. Ora locale:
15:30. Luogo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A (3° piano), Palazzo U9 20090 Assago (MI). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero soggetti muniti di idonea delega, in numero massimo di due per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) informazioni complementari:
a) Appalto indetto con Delibera del Direttore Generale del 31 luglio 2018.
b) A pena di esclusione, i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione pari ad euro 20,00 (venti/00) a favore
dell’ANAC (già AVCP), secondo quanto specificato nel Disciplinare di Gara.
c) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
d) Le controversie contrattuali saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.
e) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara, si rinvia alla documentazione di cui all’articolo 3 del medesimo Disciplinare di Gara.
f) Eventuali quesiti o richieste di chiarimento in ordine al presente Bando ed alla restante documentazione potranno
essere formulati con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
g) Il contratto stipulato a valle dell’aggiudicazione, non conterrà la clausola compromissoria e verrà sottoscritto in forma
digitale.
h) Essendo APL soggetta all’applicazione del c.d. split payment (come previsto dall’art. 17 ter del DPR 633/72
modificato dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017), nelle fatture emesse dall’appaltatore dovrà obbligatoriamente essere
inserita la dicitura: “Operazione con scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72”.
i) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dovrà essere corredata dalle garanzie e dalle dichiarazioni di cui al Disciplinare
di Gara.
j) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Ivano Tonelli.
k) Le operazioni di gara saranno condotte da una Commissione di gara interna.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la
Lombardia, Via F. Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209. Indirizzo internet
(URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del
presente Bando di Gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; VI.5) data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.: 06/08/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Ivano Tonelli
TX18BFM17018 (A pagamento).
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GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

Sede: viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura ristretta - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia; punti di contatto: vedi avviso GUUE GU/S S151 del 08/08/2018 347852-2018-IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Sistema gestionale integrato dei dati a supporto dell’Unità
Mercati Energetici; luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per gli appalti, entità dell’appalto e termine
di esecuzione: vedi avviso GUUE GU/S S151 del 08/08/2018 347852-2018-IT.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
avviso GUUE GU/S S151 del 08/08/2018 347852-2018-IT.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 01/10/2018.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S S151 del 08/08/2018 347852-2018-IT e sezione
bandi in corso del sito internet www.gse.it.
Il responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX18BFM17019 (A pagamento).

FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.

Sede legale: via Zuppetta n. 7/d - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00134010719
Partita IVA: 04383720721
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95, del medesimo Decreto
Il presente appalto ha come oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e della esecuzione dei lavori di realizzazione di un nodo di interscambio ferro-gomma nell’ambito della
stazione RFI di San Severo con viabilità di accesso e rigeometrizzazione della rotatoria sulla SS 272.
Importo a base di gara:L’importo dell’appalto è stabilito a corpo ed ammonta a € 2.709.800,00(compresi gli oneri per la progettazione esecutiva pari a € 41.000,00 soggetti a ribasso e gli oneri per la sicurezza pari a € 268.800,00 non soggetti a ribasso).
Termine di ricezione delle offerte: 35 giorni dalla data di pubblicazione h 13:00
Informazioni: tutti i documenti di gara saranno pubblicati sul sito internet www.ferroviedelgargano.com
Il consigliere di amministrazione
Giuseppe Scarcia Germano
Il responsabile unico del procedimento
Daniele Giannetta
TX18BFM17030 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156
Roma – Italia – Persona di contatto: Alessandro Arnesano - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: alessandro.arnesano@terna.it Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.3) comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
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illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: si: https://portaleacquisti.terna.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 27333 - Fornitura di Pc Fissi, Notebook, Workstation, Monitor e Tablet. II.1.2) Codice CPV principale: 30210000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura
di Pc Fissi, Notebook, Workstation, Monitor e Tablet - CIG 7589451517 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 7.800.000,00
EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione; II.2.2)
Codici CPV supplementari; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara 27333 - Fornitura di
Pc Fissi, Notebook, Workstation, Monitor e Tablet. 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; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi
elettronici; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: si. I successivi appalti basati sull’accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare nell’ambito di diversi
progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione; III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione; III.1.5)
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Vedere quanto è riportato in merito
all’art. 5, lettera A), punto 8 del Disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto; III.2.1) Informazioni relative
ad una particolare professione; III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto; III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione; IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/09/2018 - Ora locale: 17:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 26/09/2018 - Ora locale: 17:00
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici; VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo regionale (TAR) del Lazio - Via Flaminia 189 –
Roma 00196 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione; VI.4.3) Procedure di ricorso; VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/08/2018.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Claudia Nardelli
TX18BFM17034 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Bando di gara – CIG 7544785989
SEZIONE I. ENTE: FER S.r.l. via Foro Boario, 27 - 44122 (FE) - fer@legalmail.it
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro per la manutenzione dell’armamento delle linee FER triennio 2018/20. Valore
€ 3.000.000,00 Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
17/09/18 ore 12,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.fer.it. Invio GUUE 08/08/18.
Il responsabile del procedimento
Davide D’Avanzo
TX18BFM17035 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli art. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di collegamento IP per l’interconnessione tra i siti sanremesi”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria per l’affidamento del
“Servizio di collegamento IP per l’interconnessione tra i siti sanremesi” (C.I.G. n. 759375440A). Numero di riferimento: 7171859 II.1.2) Codice CPV principale: 45232320-1 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di collegamento IP per l’interconnessione tra i siti sanremesi, ed in particolare: a) servizio di collegamento
dati tra il CPTV di Roma (Via Teulada, 66) e il Teatro Ariston di Sanremo - Via Matteotti, 107; b) servizio di collegamento dati tra il CPTV di Roma (Via Teulada, 66) e il Casinò - di Sanremo - Corso degli Inglesi, 18; c) servizio di
collegamento dati tra il Teatro Ariston e il Casinò di Sanremo; d) servizio di collegamento dati tra il Teatro Ariston e
il Palafiori di Sanremo - Corso G. Garibaldi; e) servizio di collegamento dati tra il Casinò e il Palafiori di Sanremo.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore
massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 132.100,00,
I.V.A. esclusa, di cui Euro 200,00 per oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza, da non sottoporre a ribasso.
Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: Euro 132.100,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 14 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento
degli impegni assunti con l’istituto o intermediario.
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: No. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 20/09/2018 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 21/09/2018 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra
(di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita
la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. A/D/5357 del 06/08/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Giuseppe Dell’erba. L’intera procedura viene espletata in modalità
telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”).
Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni
e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 11/09/2018 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO
on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di
gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45
del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii)
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto
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secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti
dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è costituito da un unico lotto attesa la particolare tipologia dell’appalto avente
ad oggetto un servizio di collegamento dati strettamente interconnesso da un punto di vista tecnico e funzionale, per cui
risulta fondamentale garantire un’organizzazione e una gestione sinergica ed integrata dello stesso.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 08/08/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM17044 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement - Suppliers Management and Development
- Suppliers Qualification and Compliance Assessment.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Fornitura di parti di ricambio per turbine eoliche (codice gruppo merci FEER08)
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di imprese idonee alla fornitura di parti di ricambio per turbine eoliche.
Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti tecnici di base reperibile
sul portale acquisti Enel
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42112000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Management and
Development - Suppliers Qualification and Compliance Assessment, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.
com, Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica
i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al
possesso dei requisiti, indicati nel portale acquisti, Enel (https://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili alle imprese
al momento della richiesta di qualificazione, di natura legale, tecnico-professionali, economico-finanziari; comunque tutti gli
eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163 /2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella
tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
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Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione di questo gruppo merce non è previsto nessun contributo.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza dei
requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul portale acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione delle
imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al triennio,
coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per un
ulteriore triennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito internet
https://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via
elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo
nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni
conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 11.07.2018.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX18BFM17054 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement - Suppliers Management and Development
- Suppliers Qualification and Compliance Assessment.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Noleggio autoveicoli (codice gruppo merci SLMT07)
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II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi
Categoria di servizi n. n. 27: Altri servizi
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di imprese idonee alle
attività di reperimento di flotte di veicoli destinati al noleggio a lungo termine suddivise per tipologia (autoveicoli, veicoli
commerciali e veicoli elettrici).
Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti tecnici di base reperibile
sul portale acquisti Enel
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 34100000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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: La richiesta
di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Management and Development - Suppliers Qualification and Compliance Assessment, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.com, Su tale sito sarà possibile
ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del
procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al possesso dei requisiti, indicati nel portale acquisti,
Enel (https://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili alle imprese al momento della richiesta di qualificazione, di natura legale,
tecnico-professionali, economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163 /2006 presenti nella
documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione di questo gruppo merce non è previsto nessun contributo.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza dei
requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul portale acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione delle
imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al triennio,
coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per un
ulteriore triennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito internet
https://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via
elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo
nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni
conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 11.07.2018.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX18BFM17056 (A pagamento).
— 102 —

13-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Variante in corso d’opera del contratto durante il periodo di validità
1. Ente aggiudicatore: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 00195 Roma; PEC a_bsi@postacertificata.
rai.it; Tel. 06-38781; Sito Internet: http://www.rai.it.
2. CPV: 45317000-2
3. NUTS: ITI43
4. Descrizione dell’appalto: Lavori di sostituzione delle insegne con il logo aziendale sulla torre antenne del cespite sito
in Via Teulada,66 Roma. CIG 7051231BE3. Importo originario Euro 37.000,78. Affidatario: SITES S.r.l. – Viale dei Sarti,
5 – Bari. Data stipula 13/09/2017.
5. Importo dopo modifica: 47.510,31 pari a un incremento del 28,4%. Data modifica: 10/07/2018.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: esigenze tecniche impreviste e imprevedibili - ex
art.106 comma 1 lettera c) - che non alterano la natura generale del contratto.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/07/2017.
8. Nuovi operatori economici: NO
9. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
10. TAR Lazio – Via Flaminia, 189 – 00189 Roma tel.06-332872;Sito Internet www.giustizia-amministrativa.it
11. Data precedenti pubblicazioni: N/D
12. Data d’invio dell’avviso: 07/08/2018
13. Altre eventuali informazioni: N/D
Il vicedirettore acquisti
Carlo Taglialatela
TX18BFM17058 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement - Suppliers Management and Development
- Suppliers Qualification and Compliance Assessment.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Flue gas denitrification systems (scr and sncr) — (Codice gruppo Merci FHIC12)
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee al montaggio, messa in servizio e assistenza post vendita di sistemi di desolforazione dei gas di scarico e sistemi ausiliari, compresi sistemi di disidratazione e altri sistemi ausiliari, per la rimozione del biossido di zolfo dai gas di scarico prodotti dalla
combustione in centrali a carbone e/o termoelettriche a gasolio, completi di tutte le apparecchiature meccaniche, elettriche,
compresa l’ingegneria, la fabbricazione, le prove e le ispezioni sia in officina che in loco.
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Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile
sul portale acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42993200, 42993000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Management and
Development - Suppliers Qualification and Compliance Assessment, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.
com, Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica
i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al
possesso dei requisiti, indicati nel portale acquisti, Enel (https://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili alle imprese
al momento della richiesta di qualificazione, di natura legale, tecnico-professionali, economico-finanziari; comunque tutti gli
eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163 /2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella
tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%),
dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+IVA 22%) per ogni impresa associata. Gli importi sono al netto di
IVA: le imprese fornitrici
stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere l’IVA del 22%, mentre per le imprese non stabilite in
Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel paese di residenza. I pagamenti dovranno essere effettuati
mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale Grandi Clienti - Sede di Roma - Piazzale
dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le
seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS- IT78 H 02008 05351 000030050138. Detti bonifici dovranno necessariamente
indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la valuta fissa per il beneficiario e la causale del
versamento
«FHIC12 — Flue gas denitrification systems (scrand sncr)».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza dei
requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul portale acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha
durata triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La
qualificazione delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una
durata inferiore al triennio,
coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per un
ulteriore triennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito internet
https://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via
elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo
nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni
conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): Il presente bando dalla data della sua pubblicazione, annulla e
sostituisce il precedente GU/S S81 del 27.4.2011 n. 133921 e GU/S S89 del 8.5.2013 n. 151752 che non avranno più efficacia.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 06.06.2018.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX18BFM17060 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement - Suppliers Management and Development
- Suppliers Qualification and Compliance Assessment.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi di supporto alla progettazione di apparati di telegestione (codice gruppo merci SPPT16)
II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alle
attività relative al gruppo merceologico «Servizi di supporto alla progettazione di apparati di telegestione (contatori e post
contatore)», di norma effettuabili in collaborazione con le società del gruppo Enel, per la progettazione di prodotti legati al
contatore elettronico e prodotti post contatore.
Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento requisiti tecnici di base reperibile sul
portale acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71356300.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Management and
Development - Suppliers Qualification and Compliance Assessment, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.
com, Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica
i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al
possesso dei requisiti, indicati nel portale acquisti, Enel (https://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili alle imprese
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al momento della richiesta di qualificazione, di natura legale, tecnico-professionali, economico-finanziari; comunque tutti gli
eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163 /2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella
tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%),
dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+IVA 22%) per ogni impresa associata. Gli importi sono al netto di
IVA: le imprese fornitrici
stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in
Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel paese di residenza. I pagamenti dovranno essere effettuati
mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale Grandi Clienti - Sede di Roma - Piazzale
dell’Industria, 46 - 00144 Roma; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le seguenti
coordinate: BIC UNCRITMMMCS- IT78 H 02008 05351 000030050138. Detti bonifici dovranno necessariamente indicare
la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento
«SPPT16 - Servizi di supporto».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza dei
requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul portale acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione
delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
triennio,
coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per un
ulteriore triennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito internet
https://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via
elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo
nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni
conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 23.07.2018.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX18BFM17061 (A pagamento).
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ENEL S.P.A.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement - Suppliers Management and Development
- Suppliers Qualification and Compliance Assessment.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.
com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Gruppi elettrogeni – noleggio (codice gruppo merci FEGE02)
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alle
attività e fornitura di:
a) noleggio di gruppi elettrogeni per l’attività di perforazione,
b) movimentazione e trasporto,
c) collegamento/scollegamento elettrico,
d) manutenzione periodica,
e) interventi di manutenzione in caso di guasto accidentale, sia in orario di lavoro che in reperibilità 24/7.
Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti tecnici di base reperibile
sul portale acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31122000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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: La richiesta
di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Management and Development - Suppliers Qualification and Compliance Assessment, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.com, Su tale sito sarà possibile
ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del
procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al possesso dei requisiti, indicati nel portale acquisti,
Enel (https://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili alle imprese al momento della richiesta di qualificazione, di natura legale,
tecnico-professionali, economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163 /2006 presenti nella
documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la somma
di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%),
dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+IVA 22%) per ogni impresa associata. Gli importi sono al netto di
IVA: le imprese fornitrici
stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in
Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel paese di residenza. I pagamenti dovranno essere effettuati
mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale Grandi Clienti - Sede di Roma - Piazzale
dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le
seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS- IT78 H 02008 05351 000030050138. Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento
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«FEGE02 — Noleggio di gruppi elettrogeni».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza dei
requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul portale acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione delle
imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al triennio,
coincidente con quella residua dell’ associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per un
ulteriore triennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito internet
https://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via
elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo
nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni
conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 11.07.2018.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX18BFM17062 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement - Suppliers Management and Development
- Suppliers Qualification and Compliance Assessment.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
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SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
FLUE GAS DEDUSTING SYSTEMS (FABRIC FILTERS AND ELECTROSTATIC) (Codice gruppo Merci FMGV09)
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alla
Progettazione, produzione,
montaggio, messa in servizio e assistenza post vendita di sistemi di filtraggio dei gas di combustione (filtri meccanici a
manica e precipitatori elettrostatici) per la rimozione della polvere (particolato) dai gas di scarico prodotti dalla combustione
in centrali termoelettriche a carbone, lignite e/o olio combustibile, completi di tutte le apparecchiature meccaniche ed elettriche, comprese le prove e le ispezioni sia in officina che in loco.
Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile
sul portale acquisti Enel.II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42514320, 42514300.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Management and
Development - Suppliers Qualification and Compliance Assessment, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.
com, Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica
i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al
possesso dei requisiti, indicati nel portale acquisti, Enel (https://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili alle imprese
al momento della richiesta di qualificazione, di natura legale, tecnico-professionali, economico-finanziari; comunque tutti gli
eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163 /2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella
tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%),
dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+IVA 22%) per ogni impresa associata. Gli importi sono al netto
di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere l’IVA del 22%, mentre per le
imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel paese di residenza. I pagamenti
dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale Grandi Clienti Sede di Roma - Piazzale
dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le
seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS- IT78 H 02008 05351 000030050138. Detti bonifici dovranno necessariamente
indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la valuta fissa per il beneficiario e la causale del
versamento
«FMGV09 - FLUE GAS DEDUSTING SYSTEMS”. Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà
essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza dei
requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul portale acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione delle
imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al triennio,
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coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per un
ulteriore triennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito internet
https://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via
elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo
nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni
conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): Il presente bando dalla data della sua pubblicazione, annulla
e sostituisce il precedente GU/S S211 del
29/10/2010 n. 323301 - GU/S S187 del 30/09/2014 n. 330784 che non avranno più efficacia.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 06.06.2018.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX18BFM17063 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement - Suppliers Management and Development
- Suppliers Qualification and Compliance Assessment.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli (codice gruppo merci SLMT15)
II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di imprese idonee alle attività di organizzazione, pianificazione, monitoraggio e controllo (servizio di Authority) di:
- manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto nei manuali di uso e manutenzione rilasciati dalle case costruttrici,
- adempimenti di legge ed amministrativi,
- manutenzione straordinaria (compresi interventi riconducibili a sinistro e incuria),
- servizio di presa e riconsegna del mezzo.
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Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti tecnici di base reperibile
sul portale acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50000000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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: La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers
Management and Development - Suppliers Qualification and Compliance Assessment, tramite il sito Internet https://
globalprocurement.enel.com, Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e
trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della
qualificazione è subordinato al possesso dei requisiti, indicati nel portale acquisti, Enel (https://globalprocurement.enel.
com) e resi disponibili alle imprese al momento della richiesta di qualificazione, di natura legale, tecnico-professionali,
economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163 /2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs
50/2016.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione di questo gruppo merce non è previsto nessun contributo.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza dei
requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul portale acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha
durata triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La
qualificazione delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una
durata inferiore al triennio,
coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per un
ulteriore triennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito internet
https://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via
elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo
nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni
conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 11.07.2018.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX18BFM17064 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
R.E.A.: Roma 741956
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi:
Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in
nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. Tel.: +39
0644109700 - fax: +39 0644109013 - e-mail: m.valenti@ferservizi.it
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività. Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di traduzione per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Numero di riferimento: eGPA 130/2018
II.1.2) Codice CPV principale 79530000
II.1.3) Tipo di appalto. Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto concerne l’affidamento dei Servizi di traduzione per le società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane. Più specificatamente il servizio consiste nella traduzione e trascrizione di testi di documenti in vari formati (.doc, .pdf, .xls, .ppt, jpeg, ecc.), dall’Italiano alla lingua interessata o viceversa, come meglio descritto nel Capitolato
Tecnico.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 620.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata di 24
(ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula e importo massimo pari a 310.000,00 EURO (Euro un trecentodiecimila/00), IVA esclusa. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I.
(Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli
stessi saranno quantificati dalle singole Società in sede di emissione degli Ordini applicativi. La Stazione Appaltante si riserva
l’opzione di rinnovo – mediante la stipula di uno o più atti - almeno agli stessi patti e condizioni l’Accordo Quadro per ulteriori massimo 24 mesi ed ulteriori massimo 310.000,00 EURO (Euro un trecentodiecimila/00). Resta ferma la possibilità di
esercitare l’opzione di proroga, sia per l’Accordo Quadro che per lo/gli eventuale/i rinnovo/i, per massimo ulteriori 6 mesi
qualora non risultasse consunto l’importo massimo degli stessi. Con riferimento all’Importo massimo dell’Accordo Quadro e
dello/degli eventuale/i rinnovo/i si precisa che l’Aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle
prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento
della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato l’importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l’ammontare delle
prestazioni sino al momento richieste.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 620.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Vedi precedente punto II.2.4
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II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75868334A6
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. l’8/08/2018 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 28/09/2018
Ora locale: 13:00
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. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 1/10/2018
Ora locale: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10,
D.Lgs. n. 50/2016, è Mariacristina Valenti.
Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale Acquisti di Ferservizi
SpA entro e non oltre il giorno 14/09/2018 ore 13:00.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/08/2018.
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Responsabile Acquisti Trasversali per il Gruppo
Andrea Valletti
TX18BFM17073 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna 5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it; Persona di contatto: Felicia Ilgrande felicia.ilgrande@
regione.-emilia-romagna.it 051/5273963 – Elisabetta Bonfiglioli e-mail elisabetta.bonfiglioli@regione.-emilia-romagna.it;
tel. 051/5273027 Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo per le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna 5
II.1.2) Codice CPV principale: 79620000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, per le finalità e i soggetti previsti dal comma 8 dell’art. 3 bis del DL n. 95/2012 e successive
modifiche ed integrazioni II.1.5) Valore totale stimato: € 36.000.000 IVA inclusa.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di natura intellettuale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara II.2.7) Durata dell’accordo quadro: dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2019
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì rinnovo dell’Accordo Quadro
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Opzioni: No II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato
da fondi UE: 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: essere iscritto per attività inerenti i servizi in oggetto di gara al Registro delle
imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE; Iscrizione all’Albo delle
Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di tutte le attività di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003; Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la
corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Il concorrente deve aver stipulato o aver avuto in corso, negli ultimi 3 anni dalla
pubblicazione del bando sulla GURI, due o più contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo
di importo complessivo minimo pari a € 4.500.000,00, IVA inclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: L’avviso comporta l’istituzione di un
accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 25/09/2018 Ora locale: 16,00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 26/09/2018 Ora locale: 10,00
Luogo: sede dell’Agenzia Intercent-ER, via dei Mille 21, 40121 Bologna. La seduta si svolgerà in modalità virtuale
come da disciplinare di gara
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile? No VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: a) Ordinanza del Commissario delegato n 17 del 02/08/2018 recepita con Determina dirigenziale Intercent-ER n. 244 del 03/08/2018; b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le
ore 16,00 del 07/09/2018; c) Codice CIG: 75895284A2; d) Soccorso istruttorio: Sì; e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
Felicia Ilgrande
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 06/08/2018
p. Il direttore - Il dirigente
dott.ssa Barbara Cevenini
TX18BFM17104 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Italia-San Donato Milanese: Servizi assicurativi 2018/S
150-345783 - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Snam Rete Gas S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam S.p.A. San Donato Milanese
20097
Italia
E-mail: mevem@snam.it Fax: +39 0237037570
Codice NUTS: ITC4C
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
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
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizi assicurativi e di gestione sinistri
II.1.2) Codice CPV principale
66510000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti Permanenti d’Imprese
(es. Consorzi stabili, Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività e per quelle delle altre Società del gruppo Snam
e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno
essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da
Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati.
La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/16, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori de lgruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
Il presente avviso riguarda la fornitura dei seguenti servizi:
a) servizi assicurativi (Gruppo Merce SS11AF01);
b) servizi di gestione sinistri (Gruppo Merce SS11AF14).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
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.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto del presente sistema di
qualificazione; oltre a quelli richiesti per i processi «standard» (disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam
https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo
di qualifica»), sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore»
— «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
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Metodi di verifica di ciascuna condizione:
I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali
e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto
del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in
«Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato;
B) Processo di qualifica da parte di Snam;
C) Codice etico di Snam;
D) Rinnovo della qualifica
E) Revisioni del presente sistema di qualificazione: Il presente avviso di sistema di qualificazione annulla e sostituisce
il sistema n. 2015/S 250-459680.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B), C) e D) sono disponibili nel documento
«Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam https:// fornitori.
snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
07/08/2018
Snam Rete Gas Spa - Head servizi al procurement
ing. Giacomo Vitali
TX18BFM17113 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Allegato XIV D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Amiacque Srl – Via Rimini 34/36 - 20142 Milano (Mi) – Tel.: (+39) 02 895201 – Fax:
(+39) 02 89540058 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it. www.sintel.regione.lombardia.it
Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua).
Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: lotto 1 CIG 7594370062 € 159.482,10; lotto 2 CIG 75943797CD € 7.041,84;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: procedura per il ritiro di rottami metallici prodotti presso le sedi aziendali di AMIACQUE
S.R.L.
II.1.5) Valore totale stimato: € 166.523,94 oltre IVA
Termine di esecuzione dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: 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 della
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; insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
È richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
SI veda Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta con offerte al rialzo
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 27/09/2018 Ora locale: 15:00
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: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/09/2018 Ora locale: 9:00
Luogo: presso Cap Holding S.p.A. viale del Mulino n. 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI). Informazioni relative
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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 l’appalto sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 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.
Procedure di ricorso
2.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia – Via Corridoni, n. 39 – 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.R.I.: 09/08/2018
Il responsabile settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM17118 (A pagamento).

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO
Bando di gara - CIG 75944209A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca
medica e di sanità pubblica, città Massa 54100 Tel 0585.483536, dott. Domenico Minervini minervini@ftgm.it, http://www.
ftgm.it/index.php/concorsi-e-gare/gare.
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione del nuovo blocco operatorio e del nuovo laboratorio di emodinamica presso
l’Ospedale del Cuore G. Pasquinucci di Massa. Valore totale stimato € 14.527.098,25 (IVA esclusa). Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa.
— 117 —

13-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte 08.10.2018 h 12:00. Modalità di apertura
delle offerte 09.10.2018 h 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana. Data di spedizione del presente avviso
08.08.2018.
Il R.U.P.
Marco Torre
TX18BFM17119 (A pagamento).

SERVIZI COMUNALI S.P.A. - SARNICO (BG)
Bando di gara - CIG 7592387BF2 - CIG 75924006AE - CIG 7592428DC7 - CIG 7592626130
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Servizi Comunali S.p.A. con sede in Sarnico (BG) - Via
Suardo n. 14/A - Tel. 035/914122 Fax 035/914618 - protocollo@pec.servizicomunali.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di attrezzature di diversa tipologia, destinate alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia
stradale. Importo complessivo € 1.792.300,00. Durata appalto 12 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.servizicomunali.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 07.09.18
h. 12. Apertura offerte: 10.09.18 h. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 07.08.2018.
Il responsabile del procedimento
Enrico de Tavonatti
TX18BFM17129 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 0541908338 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata avente ad oggetto il servizio di noleggio, lavaggio e sanificazione del vestiario di nuova dotazione o in sostituzione di quello usurato, per i dipendenti delle società Gruppo Hera – CIG
75883887DF. II.1.5) L’importo a base di gara, indicativo e presunto, per il periodo di validità contrattuale di sei anni, è pari ad Euro
7.150.000,00 (Euro settemilionicentocinquantamila/00) IVA esclusa, di cui Euro 4.150.000,00 per noleggio del vestiario di nuova
dotazione, o in sostituzione di quello usurato, al personale dipendente di Hera S.p.A. e di altre società appartenenti al Gruppo Hera
(attività principale), ed Euro 3.000.000,00 per il lavaggio e la sanificazione del predetto vestiario, comprensivi della gestione del servizio di ritiro e consegna dei capi (attività secondaria). L’importo dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara è pari ad Euro
0,00 (zero/00). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti. II.2.7) Durata del contratto: 6 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA S.p.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 01/10/2018 – ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative al presente procedimento di gara sono
reperibili dal bando integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 02/08/2018.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX18BFM17146 (A pagamento).
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GTT S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Torinese Trasporti
S.p.A. - C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta
elettronica: infogare@gtt.to.it Fax: (0039) 011– 3044.311 Indirizzo internet: www.gtt.to.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura n. 67/2018 Concessione degli spazi pubblicitari di GTT. Lotto 1 - Concessione di spazi interni ed esterni disponibili alla pubblicità sui veicoli autotranviari adibiti al trasporto
pubblico di superficie, spazi disponibili alla pubblicità nelle stazioni della linea 1 Metropolitana Automatica di Torino tratta Fermi
Lingotto, spazi disponibili alla pubblicità all’interno dei treni ferroviari GTT. Lotto 2 - Concessione di spazi disponibili alla pubblicità sulle paline di fermata in ambito urbano e suburbano e sulle pensiline di fermata della rete di trasporto pubblico urbano
di Torino, spazi disponibili alla pubblicità nelle infrastrutture. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore complessivo quinquennale
dell’appalto per entrambi i lotti è pari a Euro 9.750.000,00 (IVA esclusa), oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze dovuti da
GTT esclusi pari a Euro 412,00 per ciascun lotto, così suddiviso: Lotto 1: Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00)/anno (IVA
esclusa) di canone base; Lotto 2: Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00)/anno (IVA esclusa) di canone base. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta in aumento sul canone a base di gara. II.2.7) Durata della concessione: 5 anni dalla data di stipula. II.2.14)
Informazioni complementari: disciplinare, capitolato e loro allegati sono pubblicati sul sito: www.gtt.to.it.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/09/2018 - ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 6/8/2018.
Il responsabile del procedimento
Claudio De Consoli
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
TX18BFM17148 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Herambiente S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 –
40127 Bologna – tel. 0541/908338 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura di n. 3 (tre) caricatori meccanici semoventi a motore diesel,
nuovi, compresa la consegna nei siti indicati dalla Committente. II.1.5) L’importo dell’appalto ammonta, complessivamente,
ad Euro 540.000,00 (Euro cinquecentoquarantamila/00) I.V.A esclusa, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza non soggetti
a ribasso, così suddivisi: Lotto n. 1 - CIG 7589725733 - fornitura di n. 1 (uno) caricatore meccanico, stazza minima 23.000
Kg, destinato all’impianto di Coriano (RN), via Raibano n. 32, Euro 175.000,00. Lotto n. 2 - CIG 7589736049 - fornitura
di n. 1 (uno) caricatore meccanico, stazza minima 23.000 Kg, destinato all’impianto di Granarolo dell’Emilia (BO), via del
Frullo n. 3/F, Euro 175.000,00. Lotto n. 3 - CIG 7589741468 - fornitura di n. 1 (uno) caricatore meccanico, stazza minima
35.000 Kg, destinato all’impianto di Ferrara (FE), via Finati n. 41/43, Euro 190.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1)
Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che Herambiente S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2.2)Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 10/09/2018 – ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 03/08/2018.
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX18BFM17149 (A pagamento).
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R.A.V. RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D’AOSTA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. R.A.V. Raccordo Autostradale Valle D’Aosta S.p.A. Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A. - Loc. Les Iles – 11010 Saint Pierre – Aosta.
Tel.0165/922111 – Fax 0165/922209 - ravspa@pec.ravspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di realizzazione della rete idrica antincendio II° Tratta funzionale sull’Autostrada
A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco. Lotto 1 - CUP E31B17000700005 - CIG 757075617E - importo € 2.929.252,78 IVA
esclusa. Lotto 2 - CUP E37H17001560005 - CIG 757076159D - importo: € 1.748.359,11 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 27.09.2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gian Paolo Valli. Documentazione
disponibile su www.ravspa.it.
L’amministratore delegato
dott. Vito Joseph Zappalà
TX18BFM17151 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico C.F. e P.IVA 07347921004,
con sede in Via Torino, 38 – 00184 Roma (RM) - Telefono: 0642150551-569; Fax: 0642150567; Posta elettronica certificata (PEC):
ere.ufficiogare@pec.it indirizzo internet: www.enpamre.it; Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marcello Maroder.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. e della Enpam RE (n. 4 Lotti) Lotto 1/Milano 1: CIG
75931956BC - € 2.599.584,00 - Lotto 2/Milano 2: CIG 759321466A - € 2.016.352,00 - Lotto 3/Roma 1: CIG 75932281F9
- € 1.912.352,00 - Lotto 4/Roma 2: CIG 7593336B16 - € 622.440,00. Importo: € 7.150.728,00 oltre IVA di cui € 275.028,00
oltre Iva per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 18/09/2018 ore 15:30. Apertura: La prima seduta
pubblica per l’apertura dei plichi è fissata per il giorno 20/09/2018 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. del Lazio. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio
Pubblicazione della U.E avviso: 09/08/2018.
Il presidente
dott. Luigi Mario Daleffe
TX18BFM17152 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
Bando di gara - CIG 759515475A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico C.F. e P.IVA
07347921004, con sede in Via Torino, 38 – 00184 Roma (RM) - Telefono: 0642150551-569; Fax: 0642150567; Posta elettronica certificata (PEC): ere.ufficiogare@pec.it indirizzo internet: www.enpamre.it; Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Marcello Maroder.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. lgs. n. 50/2016, per la fornitura
di gasolio da riscaldamento, mediante consegna a domicilio presso gli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M.
siti in Milano e provincia – CIG 759515475A. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b), del D.lgs. n. 50/2016. Importo € 1.651.300,00 oltre IVA, di cui € 1.300,00 per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei
rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta).
— 120 —

13-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte 18/09/2018 ore 15:30 Apertura: La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi è fissata per il giorno 19/09/2018 ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. del Lazio. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio
Pubblicazioni della U.E.: 08/09/2018.
Il presidente
dott. Luigi Mario Daleffe
TX18BFM17153 (A pagamento).

GARDA UNO S.P.A.
Bando di gara - CIG 7593478048
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Garda Uno S.p.A. - Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe
sul Garda (BS) tel. 0309995401 email: protocollo@pec.gardauno.it sito internet: www.gardauno.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale di distribuzione, misura e vendita di gas propano liquido a mezzo reti canalizzate nel territorio dei comuni di Tignale e Tremosine
mediante affitto di ramo d’azienda. Importo dell’appalto: il canone di affitto annuale posto a basta d’asta risulta essere pari
ad € 72.000,00. Il valore complessivo posto a base d’asta del contratto di affitto di ramo di azienda per il quinquennio è
pari ad € 360.000,00. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per il medesimo periodo pari a 5
(cinque) anni, alle stesse condizioni e al medesimo corrispettivo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. a),
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il valore dell’eventuale rinnovo da realizzare è pari ad € 360.000,00 ed il valore complessivo
del contratto di affitto posto a base di gara, sommando la durata certa a quella opzionale, diviene pari ad € 720.000,00. Sono
ammesse varianti ai sensi dell’art. 106, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Durata del contratto: 5 (cinque) anni,
più eventuali ulteriori 5 (cinque) anni alle medesime condizioni tecniche ed economiche.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara
reperibile sul sito internet www.gardauno.it. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 10.09.2018 ore 11.00. Indirizzo della Stazione Appaltante di cui punto 1.Data, ora e luogo di apertura delle offerte:
presso la sede della Stazione Appaltante di cui al punto 1, alle ore 09:00 del giorno 11.09.2018. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti di delega. Cauzioni: si veda disciplinare di gara. Modalità di finanziamento: per l’oggetto della gara non sono previste modalità di finanziamento. Pagamenti: si
veda capitolato speciale. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia, Via Carlo Zima n. 3 – 25124 Brescia. Invio alla
G.U.U.E.: 06.08.2018.
Il responsabile del procedimento
geom. Massimiliano Faini
TX18BFM17156 (A pagamento).

CONSORZIO LAMMA (FI)
Bando di gara – CIG 7585990CF9
SEZIONE I: Amministrazione appaltante: Consorzio Lamma, Sesto Fiorentino (Fi)
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’appalto inerente l’acquisizione di un sistema di calcolo ad alte
prestazioni e relativi servizi di installazione, supporto specialistico, assistenza e manutenzione. Importo a base di gara
€ 354.000,00 iva esclusa.
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SEZIONE IV: Procedura: Aperta Telematica su piattaforma START. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte entro il 24/09/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: Documentazione: visionabile su https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/. Inviato alla G.U.C.E. il
08/08/2018
Il responsabile di procedimento
dott. Simone Montagnani
TX18BFM17160 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Valle Umbra Servizi S.p.A. Via Antonio Busetti 38/40 06049 Spoleto (PG) Tel.074323111 Fax 48108
E-mail info@vus.it PEC vusspa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori - Gara n. 17/2018: “Lavori per l’esecuzione degli allacci di piccoli estendimenti e di
interventi su apparati di misura da realizzare sulle reti acqua, gas metano e fognatura del territorio della Valle Umbra Servizi
S.p.a.”. Importo appalto € 2.620.000,00. N.4 Lotti (CIG 75911639DF € 750.000,00 - CIG 7591421EC6 € 700.0000,00 - CIG
7591456BA9 € 750.000,00 - CIG 7591468592 € 420.000,00).
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 13.09.18 h 12:00. Vincolo
offerta 180gg. Apertura: 17.09.18 h 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFO su www.vusspa.it Bandi di gara - vusspa@pec.it.
Il direttore AA.GG. - Istituzionali - Legali
avv. Claudia Valentini
TX18BFM17172 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Direzione Energia e Approvvigionamenti di Gruppo
Manifestazione di interesse
Oggetto: invito a formulare manifestazione d’interesse per la cessione da parte di VERITAS S.P.A. di proprie quote di
partecipazione societaria nel capitale sociale di DEPURACQUE SERVIZI S.R.L.
Riferimenti da citare: RA 303-18/AG - Tender_326 / rfi_3.
VERITAS S.P.A. - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.P.A., con sede legale in S. Croce,
489 30135 Venezia VE Italia, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
03341820276, REA n. 300147, capitale sociale € 145.397.150 int. vers., sito internet www.gruppoveritas.it.
RENDE NOTO
che è intenzionata a procedere con una selezione per la cessione di quote di partecipazione societaria detenute da
VERITAS S.P.A. stessa nella società controllata DEPURACQUE SERVIZI S.R.L., con sede legale in via Roma, 145 30030
Salzano Venezia VE - P. I.V.A. e C.F. 02261620278, sito internet www.depuracque.it.
Le quote di capitale sociale in cessione saranno raggruppate in due Lotti distinti:
Lotto 1: 25,00% (venticinque percento) per un importo di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
Lotto 2: 20,00% (venti percento) per un importo di almeno € 4.000.000,00 (quattromilioni/00).
Alla luce di quanto sopra, VERITAS S.P.A. intende esplorare l’interesse di Soggetti intenzionati a partecipare al processo di selezione, ed un’indagine conoscitiva di mercato, sollecitando manifestazioni di interesse all’acquisto. I Soggetti partecipanti dovranno fare riferimento al dott. Massimo Zanutto - Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo, tel. +39
0417293042-1610-1111, o suo delegato, relativamente alle problematiche di carattere tecnico. La procedura viene espletata
con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., all’interno della Piattaforma
Acquisti di VERITAS https://acquisti.gruppoveritas.it mediante lo strumento della Richiesta di Informazioni in busta chiusa
digitale. La presente procedura è identificata in Piattaforma con il codice “tender_326 RA 303-18/AG. Cessione quote DEPURACQUE SERVIZI SRL” a cui è collegata la RDI (Richiesta di Informazioni) on line con riferimento “rfi_3 RA 303-18/AG.
Cessione quote DEPURACQUE SERVIZI SRL”, alla quale si rimanda per tutta la relativa documentazione.
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I Soggetti interessati dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio entro le ore 12:00 del giorno 20.09.2018 c/o la
sede di VERITAS S.P.A. in via Porto di Cavergnago, 99 30173 Mestre VE. La documentazione richiesta ai fini della partecipazione dovrà pervenire telematicamente, all’interno della Piattaforma Acquisti di VERITAS S.P.A., entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 28.09.2018, secondo le modalità descritte nell’Avviso di manifestazione di interesse. Le operazioni di
scrutinio si svolgeranno in seduta riservata il giorno 28.09.2018 presso la sede di VERITAS S.P.A. di via Porto di Cavergnago, 99 cap 30173 Venezia Mestre VE.
Venezia 13/08/18
Il direttore generale
dott. Andrea Razzini
TX18BFM17175 (A pagamento).

ESTRA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Estra SpA Via Panziera n. 16 Prato fax 0574.872541.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi di ESTRA S.p.A. e delle società del gruppo. Importo: Lotto 1 RC
CIG 7593162B7F, € 1.890.000,00; Lotto 2 Property CIG 7593165DF8, € 780.000,00; Lotto 3 Infortuni, CIG 759317670E
€ 195.000,00; Lotto 4 RCA CIG 7593182C00 € 180.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 01/10/18 ore 12. Apertura:
02/10/18 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara: www.estra.it. GUUE: 08/08/18.
Il R.U.P.
Luca Fabiani
TX18BFM17191 (A pagamento).

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: G00028Fornitura di postazioni di lavoro per la produttività individuale
2019- CIG 7560845EA9.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 30213000.
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: 200.000,00EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di agg.: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:07.09.2018 - 13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12.09.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:06.08.2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Angelo Neri
TX18BFM17193 (A pagamento).
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I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE
Bando di gara - CIG 759021076F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE, PIAZZA San
Lorenzo In Lucina, 26 - Tel. 06/68816229, e-mail sara.granata@fondazioneifel.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento dei Servizi professionali di supporto alle
attività connesse alla definizione dei fabbisogni, costi e capacità fiscali standard delle amministrazioni comunali. Importo
complessivo: € 685.000,00 IVA esclusa. Durata: 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO. ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 20/09/2018 ora 10:00. Apertura: 25/09/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla G.U.C.E.: 06/08/18.
Il responsabile unico del procedimento
Andrea Ferri
TX18BFM17196 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/16 e s.m.i., tramite piattaforma telematica ai
sensi dell’art 58 del Codice dei Contratti, per l’esecuzione dei lavori denominati: “Interventi di adeguamento normativo
sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo paes e scuole sicure) scuole primarie e secondarie. Scuola
Albertelli-Newton” - CIG 758045555B - CUP I95E18000000004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Parma
Infrastrutture S.p.A. Unipersonale – 43029 Parma, Ufficio Appalti e Contratti – Telefono: 0521-218461; Telefax:
0521218675. Posta elettronica: appalti.parmainfrastrutture@pec.it. Indirizzo Piattaforma Telematica per il caricamento
della documentazione di gara: https://parmainfrastrutture.i-faber.com - Indirizzo(i) Internet (URL): www.parmainfrastrutture.it - Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito https://goo.gl/cq4vGE e presso l’ Ufficio Appalti e Contratti – Telefono: 0521-218461; Telefax: 0521218675. Le domande di partecipazione vanno caricate
a mezzo Piattaforma Telematica: https://parmainfrastrutture.i-faber.com, entro e non oltre il 1° ottobre 2018 ed entro
le ore 12.00 nella modalità esplicitata all’interno del disciplinare. Le richieste di chiarimento potranno pervenire alla
Stazione Appaltante, sempre a mezzo Piattaforma Telematica, entro e non oltre il 21 settembre 2018, ore 12.00. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e smi, tramite piattaforma telematica ai sensi dell’art 58 del Codice dei Contratti, per l’esecuzione dei lavori denominati: “Interventi di
adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo paes e scuole sicure) scuole
primarie e secondarie – Scuola Albertelli-Newton”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei lavori: Procedura Aperta per interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo Paes e scuole sicure) scuole primarie e secondarie. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lvo n. 50/16
e smi, che verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.1.6) CPV per i lavori
(vocabolario comune per gli appalti): 45214200-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici. II.1.7) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. L’importo dei lavori ammonta ad Euro 5.486.837,87 dei
quali euro 219.848,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 2.085.299,18 per costi della manodopera
ai sensi dell’art. 23, c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dei lavori: Il tempo utile per
l’esecuzione dei lavori, come indicato nel Capitolato, è di giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previste ai sensi del D.lvo n. 50/2016
e smi e come dettagliatamente previste dal Disciplinare e dal Capitolato di Gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come dettagliatamente previste dal
Disciplinare e dal Capitolato di Gara. III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
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no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto e situazione personale degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale così come esplicitato nel disciplinare di gara. Requisiti per partecipare alla
gara: Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione
dell’offerta, i requisiti così come meglio specificati nel disciplinare di gara:
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente non stabilito
in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia. Informazioni necessarie relative ai requisiti di partecipazione ai
fini della compilazione successiva dei modelli sono reperibili sulla Piattaforma Telematica della Stazione Appaltante. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa
- Ai sensi dell’articolo 61 del DPR n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto DPR la qualificazione
delle lavorazioni di manutenzione straordinaria oggetto dell’appalto rientra nella Categoria: OG1 – V o superiore : Restauro
e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. Per le categorie scorporabili si applica il DM 248/2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: NO.
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lvo
n. 50/16 e smi. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) Documenti a pagamento:
no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione sulla Piattaforma Telematica:
entro il giorno 1° ottobre 2018, entro le ore 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: lingua o lingue ufficiali dell’UE: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione Europea: no. VI.3) Informazioni complementari: il presente bando è stato indetto successivamente
alla determina a contrarre di Parma Infrastrutture n. 122 del 24/07/2018 che ha approvato il progetto esecutivo dei
lavori. Ai sensi del dlgs 50/2016 e smi, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere indicato il domicilio eletto,
l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo mezzo. La documentazione richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (unitamente
alla domanda dovrà essere caricata in piattaforma copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore). Nel caso di offerte inoltrate da imprese dichiaranti di voler eseguire i lavori in regime di raggruppamento
temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. La documentazione con la domanda di partecipazione dovrà essere caricata perentoriamente sulla Piattaforma
Telematica della Stazione Appaltante. Le modalità di presentazione delle offerte saranno descritte nel disciplinare di
gara. La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in
tutto o in parte, in qualsiasi momento la presente procedura per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza
che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale si riserverà di
procedere all’aggiudicazione, anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una solo offerta,
purché la stessa sia ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio di questa Società. Il bando GURI è reperibile sul sito
internet www.parmainfrastrutture.it, in Piattaforma Telematica all’indirizzo https://parmainfrastrutture.i-faber.com/ e
all’albo pretorio del Comune di Parma. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Marco Ferrari. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; il ricorso deve
essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Data di invio alla
GURI del presente bando: 09/08/2018
Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale - Il R.U.P.
geom. Marco Ferrari
L’amministratore unico
dott. Roberto Di Cioccio
TX18BFM17198 (A pagamento).
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TECNOCASIC S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Tecnocasic S.p.A. – Dorsale Consortile. Km 10,500 – Zona Industriale Macchiareddu, Capoterra (CA)Codice postale
09012 paese Italia (IT); All’attenzione di: Responsabile del Procedimento: Dott. Gianmarco Serra; Posta elettronica:
info@tecnocasic.it; Fax: +39 07024634301; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: (URL)www.tecnocasic.it; indirizzo del Profilo di committente(URL) www.tecnocasic.it. Accesso elettronico alle
informazioni:URL Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:URL Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione: Altro, Società a partecipazione ente pubblico economico. 1.3
Principali settori di attività: Ambiente. 1.4 Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
NO L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine full
service di n. 1 pala gommata per movimentazione rifiuti presso gli impianti gestiti dalla Tecnocasic S.p.A.; II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – Luogo principale di prestazione dei servizi: Piattaforma
Integrata Ambientale sita nella Dorsale Consortile Km 10,500 Zona Industriale Macchiareddu, 09012 Capoterra (CA);
Codice NUTS: ITG27; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti L’appalto si configura come un appalto
pubblico di servizi e ha per oggetto il servizio di noleggio a lungo termine, comprensivo di tutte le spese accessorie,
per 48 mesi, di n. 1 pala gommata per la movimentazione dei rifiuti presso la Piattaforma Integrata Ambientale gestita
dalla Tecnocasic S.p.A., per la quale si prevedono circa 1300 ore/anno di utilizzo, dotata delle caratteristiche tecniche
indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto, descrittivo e prestazionale, contenente anche le
condizioni contrattuali di esecuzione. II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV) 42420000; 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: L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no II.2.1)
Quantitativo o entità totale: 235.200,00 EUR oltre IVA. L’importo comprensivo dell’eventuale proroga del contratto
per 6 mesi è pari ad 264.600,00 EUR oltre IVA. II.2.2) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106
comma 11 del Codice dei Contratti, la scadenza temporale del contratto potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi
e condizioni, dalla Tecnocasic a suo insidacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 48
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 93 del D.lgs. 50/2016
nella misura del 2% del prezzo complessivo posto a base d’asta. Cauzione definitiva per l’aggiudicatario nella misura
stabilita dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di finanziamento propri. 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: Insussistenza delle cause di esclusione
indicate dall’art. 80 del Codice dei contratti; insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c)
del D.lgs 231/2001 e s.m.i.; regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 68/1999 o alle altre disposizioni normative vigenti in materia; il concorrente non deve trovarsi , rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 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 comporta che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale; divieto di partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara
in raggruppamento o in consorzio; il concorrente non deve incorrere nei divieti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice
dei contratti; iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della provincia in cui l’Operatore Economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza(all. XI C
del Codice dei contratti), per attività adeguate all’oggetto del contratto. In particolare, il concorrente non stabilito in
Italia ma in altro Stato membro di uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito; iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosidetta white list) istituito presso la prefettura
della provincia in cui l’operatore economico ha sede, oppure, in ossequio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno n. 110011119/20 del 23/03/2016, avvenuta presentazione della domanda. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale di impresa,
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riferito agli esercizi 2015-2016-2017, pari ad almeno 470.400,00 EUR oltre IVA, da intendersi quale cifra complessiva
del triennio,; fatturato specifico, relativo agli esercizi 2015-2016-2017, da intendersi quale cifra complessiva del triennio per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, eseguiti presso pubbliche amministrazioni/enti pubblici/
privati pari ad almeno 235.200,00 oltre IVA; elenco dei principali servizi effettuati negli anni 2015, 2016 e 2017 con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati III.3.1) Informazioni relative ad una particolare
professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile
dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 30
IV.2.1); 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: CIG: 7576771539 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 6.09.2018 ore 17:00; documenti a pagamento: no; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 11/09/2018 ore 17:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Lingua o lingue ufficiali della Ue: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato
alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 13/09/2018 Ora: 10:00; Luogo: Sede legale della Tecnocasic, Dorsale Consortile km 10,500, Zona Industriale Macchiareddu, 09012 Capoterra (CA); Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle
persone ammesse e la procedura di apertura: legali rappresentanti o incaricati di ciascun operatore economico concorrente
purchè munito di regolare delega.
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 dell’Unione
europea: no; VI.3) Informazioni complementari: La delibera a contrarre dell’Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A. è
la numero 46 del 23/07/2018. Il Responsabile del Procedimento è il dottor Gianmarco Serra. Il contratto sarà stipulato previo
esito positivo di tutte le verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara, e di quelle
stabilite dalla legislazione vigente in materia di lotta alla mafia. VI.4.) Procedure di ricorso: IV.4.1) Organismo responsabile
delle Procedure di ricorso: TAR Sardegna Città Cagliari Codice Postale 09124 Italia (IT) VI.4.2) Presentazione ricorsi: Il
ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato entro 30 giorni dalla relativa pubblicazione. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 25/07/2018.
L’amministratore unico
dott. Giuseppe Cuccu
TX18BFM17205 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto degli interventi relativi a “Il Complesso dell’Ospedale Vecchio - Distretto
della memoria sociale, civile e popolare - I Stralcio - Recupero e riqualificazione architettonica della Crociera per la trasformazione in galleria culturale (Por Fesr 2014/2020 - Asse 5)” - II Stralcio - Recupero e riqualificazione architettonica
della crociera per la trasformazione in galleria culturale” - CUP I99J16000240004 - CIG 75970926A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale – 43029 Parma, Ufficio Appalti e Contratti – Telefono: 0521-218461; Telefax:
0521218675. Posta elettronica: appalti.parmainfrastrutture@pec.it. Indirizzo Piattaforma Telematica per il caricamento della
documentazione di gara: https://parmainfrastrutture.i-faber.com - Indirizzo(i) Internet (URL): www.parmainfrastrutture.it Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito https://goo.gl/A1tAYJ e presso l’ Ufficio Appalti e
Contratti – Telefono: 0521-218461; Telefax: 0521218675. Le domande di partecipazione vanno caricate a mezzo Piattaforma
Telematica: https://parmainfrastrutture.i-faber.com, entro e non oltre l’8 ottobre 2018 ed entro le ore 12.00 nella modalità
esplicitata all’interno del disciplinare. Le richieste di chiarimento potranno pervenire alla Stazione Appaltante, sempre a
mezzo Piattaforma Telematica, entro e non oltre il 28 settembre 2018, ore 12.00. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’appalto degli interventi relativi a “Il Complesso dell’Ospedale
Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare – I STRALCIO- Recupero e riqualificazione architettonica
della Crociera per la trasformazione in galleria culturale (Por Fesr 2014/2020 - Asse 5)”; II STRALCIO- Recupero e
riqualificazione architettonica della Crociera per la trasformazione in galleria culturale”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
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di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei lavori: Procedura Aperta per recupero e riqualificazione architettonica della Crociera per la trasformazione in galleria culturale. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lvo n. 50/16 e smi, che
verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.1.6) CPV per i lavori (vocabolario
comune per gli appalti): 45454100-5 Lavori di restauro. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto: L’importo dei lavori ammonta ad Euro 4.638.962,57 dei quali Euro 1.078.342,46 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.837.034,03 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, c. 16 del D.Lvo
n. 50/2016 e smi. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dei lavori: Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come indicato
nel Capitolato, è di giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi per il primo stralcio e di giorni 360 (trecentosessanta) per il secondo stralcio decorrenti entrambi dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso
di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previste ai sensi del D.lvo n. 50/2016 e smi e
come dettagliatamente previste dal Disciplinare e dal Capitolato di Gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come dettagliatamente previste dal Disciplinare e dal Capitolato di Gara. III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
e situazione personale degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale così
come esplicitato nel disciplinare di gara.
Requisiti per partecipare alla gara: Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale
termine per la presentazione dell’offerta, i requisiti così come meglio specificati nel disciplinare di gara:
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente non stabilito in Italia ma in
altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia.
Informazioni necessarie relative ai requisiti di partecipazione ai fini della compilazione successiva dei modelli sono
reperibili sulla Piattaforma Telematica della Stazione Appaltante.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa
- Ai sensi dell’articolo 61 del DPR n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto DPR la qualificazione
delle lavorazioni di manutenzione straordinaria oggetto dell’appalto rientra nella Categoria: OG2 – V o superiore : Restauro
e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. Per le categorie scorporabili si applica il DM 248/2016. Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti: NO.
SEZIONE IV PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lvo n. 50/16 e smi.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione sulla Piattaforma Telematica: entro il giorno 08/10/2018, entro le
ore 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingua o lingue ufficiali
dell’UE: italiano.
SEZIONE VI.: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico:
no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione Europea: no. VI.3) Informazioni complementari: il presente bando è stato indetto successivamente
alla determina a contrarre di Parma Infrastrutture n. 130 del 31/07/2018 che ha approvato il progetto esecutivo dei
lavori. Ai sensi del dlgs 50/2016 e smi, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere indicato il domicilio eletto,
l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo mezzo. La documentazione richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (unitamente
alla domanda dovrà essere caricata in piattaforma copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità,
del sottoscrittore). Nel caso di offerte inoltrate da imprese dichiaranti di voler eseguire i lavori in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante
al raggruppamento. La documentazione con la domanda di partecipazione dovrà essere caricata perentoriamente sulla
Piattaforma Telematica della Stazione Appaltante.
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Le modalità di presentazione delle offerte saranno descritte nel disciplinare di gara.
La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in
parte, in qualsiasi momento la presente procedura per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta. Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale si riserverà di procedere all’aggiudicazione, anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una solo offerta, purché la stessa sia ritenuta
congrua, ad insindacabile giudizio di questa Società. Il bando GURI è reperibile sul sito internet www.parmainfrastrutture.
it, in Piattaforma Telematica all’indirizzo https://parmainfrastrutture.i-faber.com/ e all’albo pretorio del Comune di Parma. Il
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Marco Ferrari. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro
30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Data di invio alla GURI del presente bando: 10/08/2018.
Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale - Il R.U.P.
geom. Marco Ferrari
L’amministratore unico
dott. Roberto Di Cioccio
TX18BFM17210 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 114/ 2018 - CIG 7591436B28
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
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: +39064695.4614 - +39064695.3823. Fax +394695.4407 Indirizzo internet:www.atac.roma.it.Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com I.2) Appalto congiunto. no
I.3) Comunicazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3). I documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3) Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3)
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. Bando di gara n. 114/2018_Procedura Aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 e
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 6, del D.Lgs. 50/2016,
da affidare ad un unico operatore, in base al quale affidare i lavori di manutenzione dell’armamento ferroviario della ferrovia
Regionale Roma – Lido. II.1.2) Codice CPV principale. 50220000-3
II.1.3) Tipo di appalto. Lavori
II.1.4) Breve descrizione. I lavori hanno ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento ferroviario. Per la descrizione completa delle prestazioni si rimanda al Capitolato Speciale.
II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’Accordo quadro è di Euro 4.167.352,61 esclusa I.V.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. no II.2) Descrizione. Vedi II.1.4 II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1
II.2.2) Codici CPV supplementari. no II.2.3) Luogo di esecuzione. Ferrovia Roma-Lido NUTS ITE43.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto. Il valore dell’Accordo Quadro a base di gara è pari ad euro 3.897.498,71 esclusa I.V.A.:
a) euro 3.703.443,70, quale importo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento
ferroviario, a misura, soggetto al ribasso percentuale di gara, di cui euro 1.224.695,90 per i costi della manodopera ed
euro 194.055,01 di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di gara di cui:
a1) Euro 2.073.297,60 oltre I.V.A., importo dei lavori di manutenzione ordinaria, a misura, soggetto a ribasso percentuale di gara; b1) Euro 124.201,11 oltre I.V.A.,quale costo per l’attuazione dei piani di sicurezza per la manutenzione ordinaria, non soggetto a ribasso percentuale di gara;
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a2) Euro 1.630.146,10 oltre I.V.A.,importo dei lavori di manutenzione straordinaria, a misura, soggetto a ribasso percentuale di gara;b2) Euro 69.853,90, oltre I.V.A.,quale costo per l’attuazione dei piani di sicurezza per la manutenzione
straordinaria, non soggetto a ribasso percentuale di gara;
Le somme a disposizione esclusiva della Stazione Appaltante, fermo restando il disposto di cui al punto 15.6 del Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC) sono pari ad Euro 269.853,90 di cui:
c) euro 50.000,00, per prestazioni in economia, valutate e compensate secondo quanto riportato all’art. 6 del Capitolato Speciale.
d) euro 219.853,90, per eventuali imprevisti, valutati e compensati secondo quanto riportato all’art. 6 del Capitolato
Speciale;
Il valore del Primo Contratto applicativo è pari ad euro 952.602,41, iva esclusa.
II.2.4.1. Ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, in esecuzione dell’art. 61 comma 2, l’appalto
è qualificato come segue: categoria OS29 classifica IV bis euro 3.897.498,71;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95 del
D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, a favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento)
punti, suddiviso in 30 (trenta) per l’offerta economica e 70 (settanta) punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/
sub-criteri individuati nel Capitolato Speciale.
Le offerte che conseguiranno un punteggio tecnico complessivo inferiore a 20 (venti) punti, non saranno ammesse alla
fase di valutazione economica.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. L’Accordo quadro
con un unico operatore avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori afferenti il primo
contratto applicativo, come previsto all’art.3 del Capitolato Speciale.
L’affidamento del 1°contratto applicativo sarà stipulato entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo quadro. Il primo contratto applicativo riguarderà la manutenzione ordinaria come stabilito all’art.2.2 del capitolato Speciale.
II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. no. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14) Informazioni complementari. Vedi VI.3
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti
i requisiti di seguito indicati
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. no
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si
rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: per l’impresa
che concorre singolarmente:
a) possesso della qualificazione, ex Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, attestata da S.O.A. nella categoria OS29, per classifica pari o superiore alla IV bis (quarta bis), (Mod. DGUE parte IV sez. alfa);
b) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: Sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale, costituiti o da costituirsi, in
cui alla Mandataria è richiesto il possesso della qualificazione per la categoria nella misura minima del 40% dell’importo
dei lavori; alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei
requisiti sia almeno pari a quella richiesta dal presente bando; L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere
i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria per la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento. Le imprese di costruzione riunite in R.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione nel raggruppamento.Resta fermo:
- che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti;
- nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale (punto III.1.4).
c) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016.
d) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare, la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in
relazione al proprio assetto di concorrente (singolo o raggruppato); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello
R1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o R2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, 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;
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e) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 140,00 - intestato a: Autorità
Nazionale Anticorruzione: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice CIG: 7591436B28 oltre al proprio n. C.F. - P.
I.V.A.).
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà come previsto al punto 13.1 del DGNC.
f) Per il presente appalto non è prevista l’indicazione della terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6 del D.lgs.
50/2016.
g) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. 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 competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa
di legge.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per
l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste, i requisiti
speciali di cui ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3, nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente, sia che concorra in raggruppamento, per
le eventuali imprese ausiliarie e per gli eventuali subappaltatori di cui al punto precedente III.1.3 lett. f) (si rinvia a quanto
stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC)
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.
citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4)
(euro 77.950,00), fatto salvo i benefici 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.
b) Al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro, il soggetto che risulterà aggiudicatario si obbliga a produrre un
deposito cauzionale, pari al 2% (duepercento) del valore dell’accordo quadro, a garanzia della sottoscrizione dei singoli ed
eventuali contratti applicativi.
Tale deposito sarà svincolato al termine del periodo di validità dell’accordo quadro medesimo.
c) A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con ciascun contratto applicativo, 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 riferita a ciascun contratto applicativo, 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 per la parte di manutenzione ordinaria e con specifico finanziamento della Regione Lazio per
la parte di manutenzione straordinaria; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale.
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
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto.
Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza all’esecuzione anticipata della prestazione, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del
D. Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è l’ing. Raffaele Santulli Via Prenestina 45 – 00176 Roma –
tel. 06/46954602– fax 06/46954747;
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è il Responsabile Acquisti,
Franco Middei, recapiti riportati al punto I.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016, da
esperire con il sistema dell’e-Procurement.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. no.
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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 e delle domande di partecipazione: data 01/10/2018 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 dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 02/10/2018 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina ex API 2° piano – sala gare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1) Deliberazione Autorizzativa n. 24 del 26/06/2018.
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni
operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le
modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC
VI.3.5 bis) Si sottolinea che, per la natura delle prestazioni da eseguire, il sopralluogo è elemento essenziale la mancata
effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo tecnico preventivo dovrà essere
richiesto, a mezzo fax, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 20.09.2018 al numero di fax indicato nel capitolato (art. 33).
A tal fine verrà rilasciato, dal personale delegato della Stazione Appaltante all’operatore economico (rappresentato da
soggetti riconducibili alla struttura organizzativa del concorrente), un verbale di avvenuto sopralluogo al momento dell’effettuazione del medesimo da allegare alla documentazione di cui al successivo VI.3.6.
VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. C, D, G, DGUE, A, R1-RTI, R2-RTI, Schema di Accordo Quadro,
“Istruzioni operative”, oltre alla scheda SKT per l’offerta tecnica.
VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati o
ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni operative” e negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del
DGNC) sia l’offerta tecnica (dettagliata nel Capitolato) che l’offerta economica, 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.
VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5).
VI.3.10) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità.
Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità
VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC;
VI.3.12) 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.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32
comma 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016.
VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro i termini di legge. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo
stimato è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA.
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VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione
del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC.
VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del
DGNC.
VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.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. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria – Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.3365. fax: +3906.4695.3927. pec: protocollo@cert2.atac.roma.it.
ATAC S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX18BFM17234 (A pagamento).

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Riqualificazione di via Cornigliano
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Sviluppo Genova S.p.A., indirizzo postale via San Giorgio n. 1 - IV piano - Genova - codice
postale 16128 - Italia.
Punti di contatto: tel. (+39) 010648511, all’attenzione di ufficio appalti acquisti, e-mail info@sviluppogenova.com PEC sviluppogenova@pec.it - sito internet www.sviluppogenova.com
Le offerte, nelle forme e con i contenuti previsti nel disciplinare, vanno recapitate a: Sviluppo Genova S.p.A., ufficio
appalti acquisti, via San Giorgio n. 1 - IV piano - 16128 Genova.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico, bonifica ed
infrastrutturazione.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: riqualificazione di via Cornigliano.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori; luogo di esecuzione Comune di Genova - Italia.
Codice NUTS ITC33.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: le attività previste dall’appalto consistono, sinteticamente, nell’esecuzione di tutte
le opere, i lavori e le forniture necessarie alla realizzazione dell’intervento denominato «Riqualificazione di via Cornigliano»
a Genova Cornigliano.
L’appalto prevede, quali attività opzionali, anche la realizzazione di nuove reti di sottoservizi di cui all’art. 2.4 del capitolato speciale d’appalto: Sviluppo Genova S.p.A. si riserva, in avvio di lavori, di confermare in tutto o in parte l’esecuzione
di dette nuove reti, ovvero di stralciarle dall’appalto, nonché, in relazione a possibili accordi intercorsi successivamente alla
pubblicazione del bando di gara, di disporre l’esecuzione di ulteriori nuove reti per conto degli stessi o di altri enti gestori.
Per quanto non diversamente previsto dal presente bando, l’appalto e la relativa procedura di gara saranno disciplinati
dal capitolato speciale di appalto (nel seguito anche «CSA»), dal disciplinare di gara e dagli altri atti e documenti di gara,
alla cui più dettagliata disciplina si rimanda anche laddove non espressamente richiamati.
II.1.5) CPV: 45233120-6.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.7) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: si rimanda espressamente a quanto previsto all’art. 3, inclusi i relativi punti e sottopunti,
del capitolato speciale di appalto.
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Contratto a corpo e a misura: parte a corpo a base d’asta € 4.304.844,95; parte a misura a base d’asta
€ 2.347.990,87; oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 222.159,32; importo complessivo € 6.874.995,14 (importo
ribassabile € 6.652.835,82) I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni. no.
II.3) Durata dell’appalto: il termine per l’esecuzione dei lavori è di 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi,
come da art. 14 CSA.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, i concorrenti, come da art. 7
del disciplinare di gara, dovranno fornire a pena di esclusione:
garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 decreto legislativo n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo a base
di gara o nel diverso ammontare calcolato secondo quanto previsto all’art. 93, comma 7, decreto legislativo n. 50/2016,
corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura;
impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016.
Alla stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare:
1) garanzia definitiva, di cui all’art. 103 decreto legislativo n. 50/2016 ed all’art. 11.1 CSA;
2) le polizze assicurative di cui all’art. 103, comma 7, decreto legislativo n. 50/2016 ed all’art. 11.2 CSA, che tengano
indenne la stazione appaltante da:
a) danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori;
b) responsabilità civile verso terzi;
c) per responsabilità civile «operai».
I massimali delle suddette polizze non potranno comunque essere inferiori a:
a) all’importo del contratto per la responsabilità di cui alla precedente lettera a);
b) al 5% dell’importo del contratto per la responsabilità di cui alla precedente lettera b) (R.C.T.), con la precisazione
che l’importo assicurato in relazione a tale voce di responsabilità non potrà comunque essere inferiore ad € 500.000,00;
c) al 5% dell’importo del contratto per la responsabilità di cui alla precedente lettera c) (R.C.O.), con la precisazione
che l’importo assicurato in relazione a tale voce di responsabilità non potrà comunque essere inferiore ad € 500.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’intervento viene realizzato in forza dell’atto modificativo
all’accordo di programma 29/11/99, stipulato in data 08/10/05. I pagamenti verranno effettuati come disciplinato dal Capo
VI del CSA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: gli operatori economici dovranno assumere
una forma giuridica prevista all’art. 45 decreto legislativo n. 50/16 e dovranno conformarsi alla relativa disciplina prevista
dalla vigente normativa.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: nel caso in cui, per eventi sopravvenuti,
non fosse possibile per fatto di terzi avere la disponibilità materiale delle aree oggetto dell’appalto ovvero venisse meno,
in tutto o in parte, il finanziamento già concesso, la stazione appaltante si riserva di non stipulare il contratto, anche dopo
l’aggiudicazione definitiva, senza che né gli offerenti né l’aggiudicatario possano richiedere qualsivoglia indennizzo, risarcimento o rimborso.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 decreto legislativo
n. 50/2016 che rispettino quanto previsto dalla vigente normativa e dal disciplinare di gara, facente parte integrante e sostanziale del presente bando.
III.2.2) Requisiti generali: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di
esclusione di cui all’art. 80 decreto legislativo n. 50/2016; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del decreto legislativo n. 159/2011 ed al Libro I Titolo I Capo II di tale decreto legislativo; le cause ostative di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165. Non è ammessa, inoltre, la partecipazione alla gara di concorrenti che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
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III.2.3) Idoneità professionale: i concorrenti devono possedere l’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto, oppure
nel registro professionale o commerciale o albo equivalente dello Stato di residenza, come previsto all’art. 83, comma 3, del
decreto legislativo n. 50/2016.
III.2.4) Capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria: i concorrenti devono produrre dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità al disciplinare di gara, attestante il possesso della qualificazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) relativa alle categorie delle lavorazioni e ai livelli di qualificazione, di cui al D.P.R. n. 207/10,
indicati al successivo punto III.2.5).
III.2.5) Ripartizione delle lavorazioni in categorie di opere: l’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
OG3, importo € 3.938.743,66, classifica V, prevalente con qualificazione obbligatoria;
OG6, importo € 1.435.024,39, classifica III bis, scorporabile con qualificazione obbligatoria;
OG10, importo € 311.247,84, classifica II, scorporabile con qualificazione obbligatoria;
OS19, importo € 450.365,28, classifica II, scorporabile senza qualificazione obbligatoria;
OS24, importo € 739.613,97, classifica III, scorporabile con qualificazione obbligatoria.
III.2.6) Appalti riservati: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, decreto legislativo
n. 50/2016, in base ai criteri indicati di seguito. La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi e ai
rispettivi punteggi massimi, meglio specificati all’art. 9 del disciplinare di gara, indicati nella seguente tabella:
Elementi di valutazione
Offerta economica: ribasso complessivo % sull’importo soggetto a ribasso

Punteggi
max
30/100

Offerta tecnica: valutazione della qualità tecnica dell’offerta presentata in base alla seguente documentazione:
T.1) proposte progettuali integrative e/o migliorative in relazione alla qualità e all’ecologia

31/100;

T.2) esperienza e proposta di organizzazione del cantiere

29/100;

T.3) comunicazione e valorizzazione dell’intervento

10/100

IV.3.1) Informazioni di carattere amministrativo: il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, lo schema di
contratto e gli altri documenti di gara sono disponibili presso il sito internet www.sviluppogenova.com nella sezione «Bandi
e Gare».
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: è fissato alle ore 17,30 del giorno 24 settembre 2018.
IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: la gara si svolgerà in prima seduta pubblica presso la sede della stazione
appaltante, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, il giorno 27 settembre 2018 alle ore 10,00. La data della seconda
seduta pubblica sarà comunicata a tutti gli offerenti a mezzo pec.
Sezione V) Altre informazioni.
V.1) Informazioni complementari.
Determina a contrarre: DOC n. 155/PES/8.5.09/R004 del 31 luglio 2018.
V.2) Ai fini della presentazione dell’offerta è obbligatorio scaricare dal sito www.sviluppogenova.com i documenti
di gara.
V.3) Ai fini della presentazione dell’offerta è altresì obbligatorio, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo sull’area
di svolgimento dei lavori con le modalità indicate all’art. 8 del disciplinare di gara.
V.4) È obbligatorio effettuare il versamento per il contributo a favore dell’ANAC come specificato nel disciplinare di
gara; Codice identificativo di gara: CIG 7581087EE3; Codice Unico di Progetto: CUP H31B99000010001.
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V.5) Responsabile del procedimento: ing. Elisabetta Di Nitto.
V.6) Le comunicazioni riguardanti la presente procedura saranno effettuate via PEC all’indirizzo comunicato dai
concorrenti.
V.7) Procedure di ricorso: l’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, via dei Mille n. 1 - 16147 - Genova, telefono (+39) 0103993931 - fax (+39) 0103762092.
V.8) Presentazione di ricorso: il termine per l’introduzione dei ricorsi è di giorni 30 dalla data di pubblicazione del
presente bando.
V.9) Spese di pubblicazione: ex art. 5, comma del D.M. MIT del 2 dicembre 2016, le spese sostenute dalla stazione
appaltante per le pubblicazioni obbligatorie su G.U.R.I. e sui giornali quotidiani degli avvisi e del bando della presente gara,
dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della
stipula del contratto.
V.10) Data di spedizione del presente avviso: l’avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E in data
31 luglio 2018 e ivi pubblicato in data 3 agosto 2018 (GU S : 2018/S 148-339922).
L’amministratore unico
Franco Floris
TU18BFM16705 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) A.Am.P.S. - Azienda ambientale di pubblico servizio SPA - codice fiscale e partita I.V.A. 01168310496 - Via dell’Artigianato, 39/B - 57121 Livorno - Area appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi L. - tel. 0586/416329 - fax 0586/406033 - e-mail
aamps@aamps.livorno.it URL www.aamps.livorno.it
1.3) Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.aamps.livorno.it - Ulteriori
informazioni: Area QAS e servizi - Via dell’Artigianato, 32 - Livorno, ing. D. Viola tel. 0586/416203. Le offerte devono
pervenire a: Uff. Segreteria Generale - Via dell’Artigianato, 39/B - 57121 Livorno - tel. 0586/416329.
I.4) Organismo di diritto pubblico.
I.5) Ambiente.
Sezione II: Oggetto
II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, diserbo, raccolta foglie,
pulizia spiagge ed altri servizi opzionali. Pratica n. 100/2018.
II.1.2) CPV: princ. 90610000.
II.1.3) Appalto di servizi.
II.1.5) Valore complessivo stimato € 27.811.066,42 (compreso esercizio opzione di rinnovo).
II.1.6) Divisione in lotti: No.
II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Livorno.
II.2.5) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati con relativa ponderazione: offerta tecnica 70 punti complessivi, prezzo 30 punti, articoli 95, commmi 3 e 6, 97, comma 3, decreto legislativo
n. 50/2016, come da art. 18 del disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato oltre I.V.A.: € 13.905.533,21 (comprensivo di € 16.500,00 per oneri sicurezza da DUVRI non
soggetti a ribasso).
II.2.7) Durata: tre anni.
II.2.10) Ammissibilità varianti: Si; migliorative dei servizi previsti nel Capitolato speciale d’appalto.
II.2.11) Opzioni: Si; facoltà per Aamps di esercitare opzione di rinnovo espresso per ulteriori tre anni successivi alla
scadenza del contratto.
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II.2.13) Fondi U.E.: No.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Vedi documenti di gara.
III.1.2)-III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Società in regola con iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, nonché in regola
con le iscrizioni/autorizzazioni per il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, diserbo, raccolta foglie, pulizia
spiagge ed altri servizi opzionali oggetto del presente appalto (Albo nazionale gestori ambientali in categorie e classi idonee
all’espletamento del servizio ecc. come dettagliato negli atti di gara) in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo
n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Cauzione provvisoria ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in
caso di aggiudicazione come da disciplinare di gara. Cauzione definitiva art. 103, decreto legislativo n. 50/2016. Servizio
finanziato con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivo e pagamenti secondo quanto indicato rispettivamente agli articoli
8, 9, 10 e 35 del Capitolato speciale. Obbligo indicare nomi e qualifiche professionali del personale impiegato nel servizio.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.1.6) Asta elettronica: No.
IV.2.2) Scadenza: 6 settembre 2018 ore 13,00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo vincolo: sei mesi da scadenza ricevimento offerte.
IV.2.7) Data ora luogo apertura offerte: 10 settembre 2018 ore 09,00 sede Aamps via dell’Artigianato, 32 - Livorno.
Ammessi apertura offerte: vedi documenti di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Appalto rinnovabile: Si.
VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto. Ai fini del versamento del contributo all’A.N.AC il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall’autorità è 758859203A. Fatto salvo quanto disposto
da1l’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 non saranno accettate offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. Aamps si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di: a) non
dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara; b) non procedere
all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art. 95, comma 12, decreto legislativo n. 50/2016; c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta ritenuta valida e congrua; d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione della gara; senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile
del procedimento: ing. Fabio Balluchi.
VI.4.1) Procedure di ricorso presso Tribunale amministrativo regionale della Toscana - via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze.
VI.4.3) Art. 204, decreto legislativo n. 50/2016 e decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data spedizione bando: 1° agosto 2018.
L’amministratore unico
dott. F. Castelnuovo
TU18BFM16827 (A pagamento).

CONSORZIO BACINO BASSO NOVARESE
Bando di gara - CIG 75889718FA - Servizi - Direttiva 2014/24/EU
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1 ) Denominazione e indirizzi
Consorzio di Bacino Basso Novarese, via Socrate n. 1/A, Novara 28100 Italia;
telefono: +39 0321397298 - E-mail: cbbn@cbbn.it - Fax: +39 0321398334;
codice NUTS: ITC15;
indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.cbbn.it
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indirizzo del profilo di committente: http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
cbbn.it/appalti-e-gare.asp. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: ambiente.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: servizi di compostaggio del rifiuto organico e vegetale e attività operative di movimentazione,
riduzione volumetrica, vagliatura di rifiuti vari - C.I.G. 75889718FA.
II.1.2) Codice CPV principale: 90513100.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi di compostaggio del rifiuto organico e vegetale e attività operative di movimentazione,
riduzione volumetrica, vagliatura di rifiuti vari.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, I.V.A. esclusa: 26.489.950,74 EUR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC15.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di compostaggio del rifiuto organico e vegetale e attività operative di movimentazione, riduzione volumetrica, vagliatura di rifiuti vari.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa: 26.489.950,74 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 120. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.
II.2.11 ) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
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: vedasi i documenti di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1 ) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 10 settembre 2018 - Ora locale:
12.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 11 settembre 2018 - Ora locale: 9 - Luogo: sede consortile di Novara, via
Socrate n. 1/a. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti
o soggetti da questi delegati.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no.
V1.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, corso Stati
Uniti n. 45, Torino 10129 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2 agosto 2018.
Il dirigente
Francesco Ardizio
TU18BFM17007 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Bando di gara - CIG 7580340674 - CUP F49J7000390007
I) Amministrazione aggiudicatrice.
Sogesid S.p.A., via Calabria n. 35, 00187 Roma. Responsabile del procedimento: dott. Pierfrancesco Fighera. Posta
elettronica: sogesid@pec.sogesid.it Profilo committente (URL): www.sogesid.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società in house providing al 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: affidamento di servizi di assistenza
tecnico-specialistica in materia di green public procurement nell’ambito delle iniziative programmate sul pon «governance
e capacità istituzionale» 2014-2020 a valere sulla programmazione comunitaria - fondo sociale europeo sviluppo regionale
(fse) cup: F49J17000390007.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di servizi categoria: 8.
Luogo principale dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il servizio di supporto tecnico-specialistico richiesto prevede la strutturazione di
un percorso formativo di eccellenza volto ad assicurare una uniforme adozione della politica del Green Public Procurement
(GPP) e di integrazione di criteri ambientali nelle procedure di acquisizione di prodotti e servizi come meglio dettagliato
all’art. 5 del Capitolato tecnico.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 80540000-I Servizi di formazione ambientale.
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 1.530.250,00, I.V.A.
esclusa.
I.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il contratto che verrà stipulato con l’Aggiudicatario decorrerà dalla
relativa data di sottoscrizione e si concluderà il 30 aprile 2023.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 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 n. 50/2016 e s.m.i. ed a quanto previsto all’art. 5 del
Disciplinare di affidamento.
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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: 20 settembre 2018, ore 13,00.
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.3) Informazioni complementari.
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.sogesid.it
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR 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 s.m.i.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso:
I procuratori speciali (giusta procura prot. n. C-02684-01.08.2018)
ing. Silvia Carecchio - ing. Giorgio Pineschi
TV18BFM16954 (A pagamento).

C.A.R. S.C.P.A.
Bando di gara - Affidamento servizio
di pulizia - CIG 7577670B18
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto CAR S.c.p.A., via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) Italia - telefono: +39 0660503400 - posta elettronica gare@pec.agroalimroma.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.agroalimroma.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) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività altro: agroalimentare.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del
servizio di pulizia presso il Centro Agroalimentare Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centro Agroalimentare
Roma Codice NUTS ITI43.
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di pulizia inerente il Centro Direzionale e gli uffici e sedi
istituzionali, compresi i servizi igienici.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90910000.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 360 000,00 EUR, oltre I.V.A. come per legge, di cui 3 600,00 EUR per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi 36.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, garanzia
definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
gara.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: documenti
a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21 settembre 2018 - 12,00.
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: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 24 settembre 2018 - 10:00.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: un rappresentante munito di delega per
ciascun partecipante.
Sezione VI) Altre informazioni.
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.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo del Lazio Roma Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25 luglio 2018.
Il rup
Fabio Massimo Pallottini
TV18BFM17141 (A pagamento).
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Sede legale: piazzale E. Mattei, 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Parchi eolici onshore
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Il responsabile dell’unità vendor management
Thomas Negrini
TX18BFM17206 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI CHIVASSO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 6657924 - CIG 6971674761
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice - I.1) Denominazione ed indirizzi: A.S.L. TO4, Via Po’ 11, 10034 Chivasso, Italia Persona di contatto: Dr. Ugo Pellegrinetti telefono + 39 0119176314 + 39 0119217316 email: upellegrinetti@
aslto4.piemonte.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto4.piemonte.it
SEZIONE II: Oggetto – II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di litotrissia extracorporea occorrente
alle SS.CC. Urologia delle ASL CITTA’ DI TORINO ex ASL TO2 e ASL TO4 della Regione Piemonte per un periodo di
48 mesi – II.1.2) Codice CPV principale 33153000 – II.1.3) Tipo di appalto: servizi - II.1.3) II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di litotrissia extracorporea occorrente alle SS.CC. Urologia delle ASL CITTA’ DI TORINO ex
ASL TO2 e ASL TO4 della Regione Piemonte per un periodo di 48 mesi – 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 194.400,00 –
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11 – II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo: procedura aperta – IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici: 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: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 028-049776.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: Denominazione: Affidamento del servizio di litotrissia extracorporea
occorrente alle SS.CC. Urologia delle ASL CITTA’ DI TORINO ex ASL TO2 e ASL TO4 della Regione Piemonte per
un periodo di 48 mesi – Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì – V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 05/12/2017 – V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome e indirizzao del contraente: STORZ MEDICAL
ITALIA Srl – VIA SALARIA N1319 – ROMA Italia - V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 280.800,00 EURO – Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 194.400,00 EURO.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Corso Stati Uniti,
45 - 10129 TORINO, Italia.
Il direttore S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi - R.U.P. del procedimento di gara
dott. Ugo Pellegrinetti
TX18BGA17014 (A pagamento).

A.S.L. CN2
Azienda Sanitaria Locale di Alba e Bra
Sede: via Vida n. 10 - Alba
Esito di gara
SEZIONE I Amministrazione giudicatrice: ASL CN2 ALBA-BRA Via Vida 10 – 12051 ALBA (CN)
SEZIONE II Oggetto: Affidamento della fornitura SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI occorrente alle
AA.SS.LL. CN1, CN2 e all’A.O. S.CROCE E CARLE DI CUNEO afferenti all’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4 Cuneo per 48 mesi
n. gara :6844753 – Suddivisa in 9 lotti.
SEZIONE V Aggiudicazione: Determina di aggiudicazione: n.801 del 07/08/2018
Lotto 1 ASL CN1 (Cuneo,Centallo, Busca) ;Lotto 2 ASL CN1 (Borgo S.Dalmazzo, Boves, Caraglio, Demonte,
Dronero);Lotto 3 ASL CN1 (Ceva,Mondovì) Lotto 4 ASL CN1 (Saluzzo);Lotto 5 ASL CN1 (Saluzzo 118 ); Lotto 6
ASL CN1 (Fossano); Lotto 7 ASL CN1 (Savigliano, Racconigi); Lotto 8 ASL CN2 (Alba-Bra); Lotto 9 A.O. S Croce e
Carle Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: al prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
n. offerte pervenute Lotto 1: 5: ditta aggiudicataria GERBAUDO Fabrizio Srada Reale (S.Lorenzo) 60 12045
Fossano; Lotto 2: 4; ditta aggiudicataria TECNOAUTO di Mandrile Elio Srl - Via Valle Grana n.6 12010 S Rocco
Bernezzo CN Lotto 3: 3: ditta aggiudicataria SILVER SERVICE Srls- C.so Italia 25 12084 Mondovì CN; Lotto 4: 2:
ditta aggiudicataria GENTILE Giovanni Via Umberto 1 n.146 – 12035 Racconigi CN; Lotto 5: 3: ditta aggiudicataria
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GENTILE Giovanni Via Umberto 1 n.146 – 12035 Racconigi CN; Lotto 6: 7: ditta aggiudicataria SILVER SERVICE
Srls- C.so Italia 25 12084 Mondovì CN; Lotto 7: 3: ditta aggiudicataria GENTILE Giovanni Via Umberto 1 n.146 –
12035 Racconigi CN; Lotto 8: 3: ditta aggiudicataria GENTILE Giovanni Via Umberto 1 n.146 – 12035 Racconigi CN;
Lotto 9: 3 ditta aggiudicataria SILVER SERVICE Srls- C.so Italia 25 12084 Mondovì CN;.
Importo di aggiudicazione: lotto 1. euro. 189.384,00 IVA esclusa; Lotto 2 euro. 160.585,60 IVA esclusa; lotto 3. euro
165.044,00 IVA esclusa; lotto 4. euro 132.655,20 IVA esclusa; lotto 5. euro 59.028,80 IVA esclusa; lotto 6. euro 58.111,00
IVA esclusa; lotto 7. euro 132.655,20 IVA esclusa; lotto 8. euro 315.588,00 IVA esclusa; lotto 9. euro 92.590,00 IVA esclusa.
Durata: 48 mesi rinnovabili per altri 48.
SEZIONE VI Informazioni complementari: E’ stato trasmesso alla GUCE il 07/08/2018, Il risultato integrale di gara
è consultabile sul sito aziendale al seguente indirizzo. http://www.aslcn2.it/bandi-gara-contratti/ tel. 0173/316516 fax 0173316480 – pec: aslcn2@legalmail.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Monti
TX18BGA17020 (A pagamento).

ALER MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatti: ALER Milano, sede legale: viale Romagna n. 26, 20133 Milano. Punti
di contatto: Settore Affidamenti di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 0273921, posta elettronica protogen@pec.aler.mi.it,
sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rep. n. 87/2015 - CIG: 640211693F. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
appalto, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento della progettazione esecutiva
e per l’esecuzione delle opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’autorimessa e dello stabile ALER
di via Saponaro n.36, Q.re Gratosoglio, Milano.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2)
pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale V^ serie speciale numero 28
del 09/03/2016.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/06/2018; V.2) Numero di offerte pervenute: n. 51. V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
C.E.M.A. s.r.l. con sede legale in Chiavari (GE), Via Nino Bixio n. 18/1, C.F. 03242880106 e P. IVA 01018550994 - p.e.c.
cema.srl@pec.it;
arch. Andrea Bonello, con studio in Via Manzasco, n. 22, Genova, C.F. BNLNDR73C13D969I, p.e.c. andrea.bonello@
archiworldpec.it; BMS Studio Associato di ingegneria, ing. Biggi Riccardo, ing. Megna Lorenzo ed ing. Delucchi Maurizio, con studio in Genova (GE), via Caffa n. 12 C – C.F e P.IVA 02039040999, p.e.c. bms.studio@pec.bms-studio.it; V.4)
Informazione sul valore dell’appalto: valore finale: € 484.951,67, così suddiviso: € 446.635,67 per l’esecuzione dei lavori,
€ 21.538,82 per oneri della sicurezza; € 12.649,36 per le prestazioni relative alla progettazione definitiva; € 16.777,18 per le
prestazioni relative alla progettazione esecutiva.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano; VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 gg. dalla comunicazione ex art. 79 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il direttore sociale
ing. M. Cristina Cocciolo
TX18BGA17022 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Sede: via Cesare Battisti n. 4 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italia
Punti di contatto: Settore Gare e Contratti - E Mail: contratti@comune.castiglione.mn.it
Codice Fiscale: 00152550208
Partita IVA: 00152550208
Avviso di aggiudicazione del “Servizio di trasporto e accompagnamento persone diversamente abili all’Istituto Casa del
Sole di Curtatone (MN)” - CIG 7526357247
Si rende noto che con Determinazione n. 673 del 08/08/2018è stato definitivamente aggiudicato alla Ditta BASSI TOUR
SRL con sede legale in via Cascina Cervo n. 26/28, Carpenedolo (BS), con un’offerta di € 147.168,00 oltre iva di legge, il
servizio di trasporto e accompagnamento persone diversamente abili in oggetto, per il periodo dal 3.9.2018 al 31.7.2021.
Responsabile del procedimento: Gertie Greco.
Il dirigente area servizi alla persona
dott. Barbara Marangotto
TX18BGA17032 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA DI MESTRE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto – Azienda ULSS n. 3 Serenissima – via
Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia tel. 041-2608817, fax 041-2608192, elisa.cecchetti@aulss3.veneto.
it - sito internet: www.aulss3.veneto.it; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale. I.3) Settore salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Cateteri a palloncino con e
senza rilascio di farmaco per l’Azienda ULSS 3 Serenissima. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture – acquisto. Luogo principale
di consegna: vedi capitolato tecnico. Codice NUTS ITH35. II.1.5) CPV: oggetto principale 33141210. II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: Euro 222.205,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità punti 70 prezzo punti 30. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: bando di gara pubblicato nella GUUE 2017/S 117-235680 del 21.06.2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 CIG 710140157D euro 139.425,00 ditta MEDTRONIC
ITALIA SPA, Lotto 2 CIG 7101403723 euro 9.900,00 ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, Lotto 3 CIG 7101407A6F euro
60.000,00 ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, Lotto 4 CIG 7101410CE8 euro 12.880,00 ditta ESSEPI Biotech SRL
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Appalto non connesso a finanziamento UE. VI.4) Data di spedizione
dell’avviso alla GUUE: 02/08/2018.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX18BGA17033 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7409706AD1
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - tel. 06/49910912 - Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - https://web.uniroma1.it/
gareappalti/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: servizio di copertura assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale.
II.1.2) Codice CPV principale: 66515410-0. II.1.3) Tipo appalto: servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. E’ suddiviso
in lotti: No. II.1.7) Valore totale dell’appalto Euro 191.610,00 con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2) Descrizione II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi
disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità; - Offerta tecnica/Ponderazione: 70/100. Prezzo/Ponderazione:
30/100. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Descrizione delle opzioni: proroga tecnica. II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: NO.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 070-155149, GURI: n. 42 del 11/04/2018.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto di appalto è stato aggiudicato: SI. V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/07/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: due. Numero di offerte ricevute da PMI: zero. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri
dell’UE: due. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: zero. Numero di offerte
ricevute per via elettronica: zero. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: XL INSURANCE COMPANY - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, London EC3V OBG XL House Gracechurch Street 20 - Gran Bretagna – codice NUTS: UKI11- xlinsurance@legalmail.it. Il
contraente è una PMI: NO. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: valore totale del contratto di appalto: Euro
191.610,00 con oneri per la sicurezza pari a zero.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: RUP Alessia Caprari. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni sui termini
di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/08/2018.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
arch. Paola Di Bisceglie
TX18BGA17036 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso di aggiudicazione di concessione - CIG 6831024355
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITI 43 - 00185 Roma - tel. 06/49910912 - Italia - e-mail: gare.appalti@uniroma1.it - https://
web.uniroma1.it/gareappalti/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati presso le sedi dell’Amministrazione (Città Universitaria
e Sedi Esterne). II.1.2) Codice CPV principale: 42933300-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro 9.250.000,00. II.2) Descrizione II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi
documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: la concessione è aggiudicata in base al criterio di qualità; - Offerta tecnica/Ponderazione: 60/100. Prezzo/Ponderazione: 40/100. II.2.7) Durata della concessione: 60 mesi. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: NO.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di concessione. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 210-382899.
SEZIONE V: Aggiudicazione di concessione. Una concessione è stata aggiudicata: SI. V.2) Aggiudicazione di concessione. V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: 04/07/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero
di offerte pervenute: cinque. Numero di offerte ricevute da PMI: due. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da
altri Stati membri dell’UE: zero. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: zero.
Numero di offerte ricevute per via elettronica: zero. La concessione è stata aggiudicata ad un raggruppamento di operatori
economici: NO. V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario: IVS ITALIA SPA, Via dell’Artigianato 25 Seriate
(BG), Codice NUTS: ITC46. Codice postale: 24068 - Italia – e-mail: info@ivsitalia.com - tel. 02 57 523 000 – indirizzo
internet: http://www.ivsitalia.com. Il concessionario è una PMI: NO. V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione
e alle principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa). Valore totale della concessione: Euro 9.250.000,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: RUP Angelo Casalese. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Stazione
Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/08/2018.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
arch. Paola Di Bisceglie
TX18BGA17037 (A pagamento).
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COMUNE DI COLLEGNO
Avviso di aggiudicazione di appalto – Gestione servizio sostegno alunni in situazione di disabilità asili nido, scuole infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e centri estivi - CIG 74082075CF
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI COLLEGNO, Piazza del Municipio n. 1 – 10093 Collegno (TO), Italia E-mail: posta@cert.comune.collegno.to.it, Codice NUTS: ITC11, sito: http://www.comune.collegno.gov.it. Autorità regionale o locale. Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche - centrale unica di committenza.
Sezione II: Oggetto
Gestione servizio sostegno alunni in situazione di disabilità asili nido, scuole infanzia, primarie, secondarie di 1° grado
e centri estivi. CPV 85311200 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11 Lotti: NO. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. L’appalto non è connesso/finanziato da fondi UE.
Sezione IV: Procedura
Procedura aperta.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Aggiudicazione: SÌ. Conclusione contratto: 28/06/2018. Offerte pervenute: n. 8. Contraente: Nuova Assistenza Società
Cooperativa Sociale - Onlus, Novara, Italia, Codice NUTS: ITC15, PMI: NO. Valore di aggiudicazione: € 808.709,00.
Sezione VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE, TORINO, Italia. Info su ricorso: Comune di
Collegno, Piazza del Municipio n. 1, Collegno 10093, Italia, posta@cert.comune.collegno.to.it, tel. 011/40151.
Data invio avviso: 02/08/2018
Il dirigente
dott.ssa Paola Debandi
TX18BGA17038 (A pagamento).

COMUNE DI LADISPOLI
Avviso di aggiudicazione e stipula contratto - CIG 733429213A
SEZIONE I. ENTE: Comune di Ladispoli, piazza Giovanni Falcone 1 – 00055 Ladispoli (RM)
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per il “Servizio di conferimento
ad impianti autorizzati dei rifiuti urbani CER 20.03.03, 20.01.08, 20.02.01 e 17.01.07, nell’anno 2018”.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: det. dir. n. 2094 del 22/12/17 e n.1070 del 22/06/18 perfezionate con Contratto Rep.
n. 4663 del 25/07/18. Aggiudicatario: MASSIMI AURELIO e Figli S.R.L. di Ladispoli (RM). Importo: € 590.565,00 IVA
esclusa.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Avviso trasmesso alla GUUE il 07/08/18 e pubblicato sul sito dell’Ente.
Il responsabile del Settore Lavori Pubblici
ing. Paolo Pravato
TX18BGA17043 (A pagamento).

COMUNE DI GORGONZOLA
Città Metropolitana di Milano
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gorgonzola - Via Italia 62 - 20064 Gorgonzola - Tel. 02_95701.1
- Indirizzo internet www.comune.gorgonzola.mi.it - PEC comune.gorgonzola@cert.legalmail.it - Codice CPV 60130000-8
Codice NUTS ITC45
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di Trasporto Scolastico agli alunni delle scuole Primarie
e Secondarie di primo grado del Comune di Gorgonzola – Periodo 12 settembre 2018 – 8 giugno 2019 – CIG 75511459F9
– Importo a base d’asta €. 82.800,00
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TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta: articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs.
n. 50/2016. Procedura condotta mediante piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione
telematica (Sintel) di Regione Lombardia.
OFFERTE RICEVUTE: 1) Autoservizi Santandrea G. e Figli - 2) Autoservizi Voulaz srl. 3) Autoservizi Italo Bettini srl
AGGIUDICAZIONE: Autoservizi Santandrea Giovanni e Figli con sede in Pozzuolo Martesana cap 20060 in Via Quattro Novembre n. 33 C.F. e P.IVA 10743060153. L’operatore economico è una micro impresa.
VALORE OFFERTA: €. 70.766,00.= compresi gli oneri per la sicurezza.
Il responsabile del settore servizi alla persona e piano di zona
dott.ssa Raffaella Sirtori
TX18BGA17048 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER
AZIONI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.A. – Via Leonardo Vassena n. 6 – 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411. – L’esito di gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: wwww.sileaspa.it – sezione bandi di gara/esiti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.4) Servizio di prelievo, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero)
di: Lotto A/percolato (EER 161002) – CIG 75249719AE e Lotto B/solfato di ammonio (EER 060314) – CIG 7524977F73
– Importo complessivo dell’appalto aggiudicato, per entrambi i lotti: € 343.417,50.= IVA esclusa - Importo complessivo
comprensivo di eventuale proroga tecnica di 180 giorni. Ribasso effettuato: Lotto A - 8,70% sul prezzo a base d’asta di Euro/
Ton. 60,00.=; Lotto B – 10,30% sul prezzo a base d’asta di Euro/Ton. 100,00.=.
SEZIONE IV: IV.1) TIPO PROCEDURA: Procedura aperta – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo
di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE:
Determina del 03.08.2018 - V.3) Aggiudicatario: Redaelli Piergiorgio SpA – Viale Alcide De Gasperi n. 11 – Molteno (LC).
Inviato alla GUUE in data 07.08.2018
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BGA17049 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER
AZIONI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.A. – Via Leonardo Vassena n. 6 – 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411. – L’esito di gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: wwww.sileaspa.it – sezione bandi di gara/esiti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.4) Fornitura di barrotti per l’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (LC) - CIG 752106425B – Importo complessivo dell’appalto aggiudicato: € 343.630,00.= IVA esclusa - Importo
complessivo comprensivo di eventuale proroga tecnica di 180 giorni. Ribasso effettuato:0,456%.
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SEZIONE IV: IV.1) TIPO PROCEDURA: Procedura aperta – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo
di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE:
Determina del 19.07.2018 - V.3) Aggiudicatario: Kytona Systems Ltd & Co KG con sede in Germania.
Inviato alla GUUE in data 08.08.2018
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BGA17051 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER
AZIONI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.A. – Via Leonardo Vassena n. 6 – 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411. – L’esito di gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: wwww.sileaspa.it – sezione bandi di gara/esiti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.4) Fornitura di gasolio per riscaldamento - CIG 75207195A6 – Importo
complessivo dell’appalto aggiudicato: € 347.498,25.=, IVA esclusa - Importo complessivo comprensivo di eventuale proroga
tecnica di 180 giorni. Ribasso effettuato: 19,70% sull’importo a base d’asta di Euro 432.720,00.=
SEZIONE IV: IV.1) TIPO PROCEDURA: Procedura aperta – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo
di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE:
Determina del 31.07.2018 - V.3) Aggiudicatario: F.lli Bonalumi di Bonalumi Vincenzo e Agostino snc – Viale Vittoria n. 30
- Oggiono (LC).
Inviato alla GUUE in data 08.08.2018
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BGA17052 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Esito gara - CIG 7501012EE8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037
Paderno Dugnano (MI) – Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di messa in sicurezza con riasfaltature ed eliminazione barriere
architettoniche della viabilità comunale - biennio 2018-2019; SEZIONE IV^: TIPO PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta.
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: 03/08/2018. Offerte pervenute: 7. Aggiudicataria:
Impresa Favini Costruzioni Srl con sede in via Bose, 1° bis a Brescia (BS).
Importo di aggiudicazione: € 1.639.213,28 oltre oneri della sicurezza € 47.189,69 oltre IVA; Durata dei lavori: 540
giorni.
Lì 08/08/2018 prot. n. 48762
Il direttore
arch. Franca Rossetti
TX18BGA17053 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCCA

Sede legale: via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca (LU), Italia
Codice Fiscale: 00378210462
Esito di gara - Procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia ex circoscrizione di S. Anna
1. Oggetto: lavori ristrutturazione edilizia ex circoscrizione di S.Anna;
2. Procedura aggiudicazione appalto: procedura aperta;
3. Gara esperita: 1° fase 05/12/2017 - 06/12/2017-15/12/2017 - 2° fase 25/01/2018;
4.Criterio agg.: offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore;
5. Data agg. definitiva: D. D. n° 946 del 15/06/2018 esecutiva 22/06/2018;
6. Offerte ricevute: n. 22 - ammesse: n. 22;
7. Nome e indirizzo aggiudicatario: Consorzio Stabile Telegare P.IVA 08078101212;
8. Aggiudicazione: punteggio complessivo di 91,18, ribasso offerto 28,50%;
9. Importo aggiudicazione: € 1.209.557,48= oltre IVA, di cui € 35.663,24= per oneri sicurezza;
10. Pubblicazione bando: 31/10/2017;
11. Ricorsi: TAR TOSCANA, Firenze, entro termini di legge.
Il responsabile U.O. B1
dott.ssa Maria Cristina Panconi
TX18BGA17057 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara
1. Soggetto Aggiudicatore: Ferrovienord S.p.A. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n°14 - 20123 Milano, telefono 02/85114250, telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: Aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni: Appalto di Lavori.
3. Tipo di Lavori: “Lavori di manutenzione programmata e pronto intervento alla sede Ferroviaria lungo la rete del ramo
aziendale di Milano - CIG: 740089970E.
5. Importo a base di gara: € 1.800.000,00.= +IVA a misura.
6. Numero di offerte validamente pervenute: 2.
7. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
all’ATI: Impresa A.C.V. S.R.L./Sidonio S.P.A., con sede in Viale G. Marconi 5 - 21049 Tradate (VA) in data 5.06.2018 che
ha offerto lo sconto del 27,467%; l’importo di aggiudicazione è pari a 1.330.314,30 EUR.=+IVA.
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX18BGA17067 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Sede: via Porro n. 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - Email: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987
Esito di gara per incarico professionale - Procedura aperta - CIG 751784739A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052
mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
internet: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Incarico professionale per i servizi attinenti all’ingegneria ed architettura
concernenti la direzione dei lavori
e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per le “opere di ripristino necessarie a seguito della frana sulla
strada per S. Antonio in Comune di Corteno Golgi (BS)”;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 71.315,09;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs.50/16. Ditte partecipanti n. 5 - ditte escluse: n. 0 - ditte ammesse: n. 5 - ditta aggiudicataria: “RTP – Ing. Sandro d’Agostini”, che ha offerto il ribasso del 20,617%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 56.612,06, oltre IVA e contributi di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it o presso l’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni delle Alpi
Orobie Bresciane.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni
TX18BGA17069 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede: piazza del Municipio n. 2 - Ferrara
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 039/0532 419284 - Fax -397
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di ingegneria e architettura
SEZIONE II – OGGETTO: Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativamente all’intervento del Lotto funzionale
A – Ambito Ex MOF – Darsena – “A5 Parcheggio multipiano ex MOF” - (CUP B77H17001010001) (CIG 7386873071).
Importo a base di gara: € 410.202,21 (oltre IVA e CNPAIA).
SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.lgs 50/2016. Termine ricevimento domande: 04/04/2018. Apertura delle offerte: 09/04/2018. Ditte partecipanti: 20.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione definitiva con Determina n. 1623/2018 P.G. 89050 esecutiva dal
18/07/2018 al RTP con capogruppo “F&M Ingegneria S.p.a.” di Mirano (VE) e mandante “Arch. Antonio Ravalli” di Ferrara,
con il punteggio totale di 97,25 punti su 100, per un importo di aggiudicazione di € 317.701,61 (oltre IVA 22% e CNPAIA
4%)=€ 403.099,83, corrispondente ad un ribasso offerto del 22,55%.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Sito Internet: www.comune.fe.it/contratti.
Il responsabile del procedimento
ing. Ferruccio Lanzoni
TX18BGA17075 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Sede: via Cesare Battisti n. 4, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italia
Punti di contatto: Settore Gare e Contratti - E-mail: contratti@comune.castiglione.mn.it
Codice Fiscale: 00152550208
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 7504983BE2
Si rende noto che con Determinazione n. 661 del 3.8.2018 è stato aggiudicato alla Ditta Assiteca S.p.A., sede legale a
Milano, Via Sigieri n. 14, il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 1.10.2018 al 30.9.2023. Offerta presentata:
percentuale di commissione a carico delle Compagnie Assicurative per polizze RCA e ARD pari al 2,5%; per polizze diverse
da RCA e ARD percentuale pari al 5,5%.
Responsabile del procedimento: Marina Mutti.
Il dirigente area finanziaria
dott. Giulio Pinchetti
TX18BGA17076 (A pagamento).
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AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di post informazione - CIG 7251549789
Stazione appaltante: Amiu Puglia spa Bari - Via Francesco Fuzio 70132 Bari.
Oggetto: Proroga servizio di manutenzione impianto Bari.
Procedura: Ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Valore del contratto: € 585.000,00 oltre iva.
Ditta affidataria: Ladurner srl Via Innsbruck, 33 - 39100 Bolzano. Data affidamento il 06/11/2017.
Rup: Capo area tecnica e impianti ing. Vito Tenerelli. Ricorso: TAR Puglia - Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA17084 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Amiu Puglia spa - Via Francesco Fuzio Z.I. 70132 Bari.
Oggetto: fornitura di pezzi di ricambio originali iveco ed equivalenti.
Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Numero di offerte pervenute e ammesse: lotto 1 n. 6; lotto 2 n. 6; lotto 3 n. 5. Ditte aggiudicatarie: lotto 1 - lotto 2
(Michele Di Benedetto & C. s.a.s. Via Callano 58 70051 Barletta; lotto 3 (F.lli Costantino Via Capruzzi, 42 70126 Bari.
Data di aggiudicazione: 04/04/2018. Durata appalto: anni 1. Valore contratto: lotto 1 € 230.000,00 sconto 73,59%; lotto 2
€ 107.000,00 sconto 73,499%; lotto 3 € 80.000,00 sconto 47.786%.
Rup: Capo area aa.cc. dott.ssa Angela Loiacono. Ricorso: TAR Puglia - Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA17085 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7499844B0C
Stazione appaltante: Amiu Puglia spa - Via Francesco Fuzio Z.I. 70132 Bari.
Oggetto: Servizio recupero in compostaggio di rifiuti organici cer 20 03 02 cer 20 02 01.
Procedura: Negoziata senza previa pubblicazione.
Ditta aggiudicataria: Tersan Puglia S.p.a. s.p. 231,Ex SS 98 Km. 1,600 - 70026 Modugno (BA). Importo affidamento:
€ 1.500.000,00 oltre iva.
Rup: capo area tecnica - ing. Vito Marino Tenerelli. Ricorso TAR Puglia Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA17086 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Amiu Puglia spa Via Francesco Fuzio Z.I. 70132 Bari.
Oggetto: Fornitura di divise e scarpe stagione invernale 2017- 2018 unita’ operative di Bari e Foggia.
Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte pervenute
e ammesse: 7. Ditte aggiudicatarie: Lotto A: C.B.F. Balducci spa - Via G. Deledda n.2 - 62010 Montecassiano (MC) €.
209.997,50 oltre iva; Lotto C: F.G. srl Via De Blasio n.22 - 70123 Bari (BA) €. 8.784,10 oltre iva; Lotto E: De Nittis SAS
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S.S 89 Km. 173+310-71043 Manfredonia (FG) € 31.633,30 oltre iva; Lotto F: C.B.F. Balducci €. 17.748,00 oltre iva; Lotto
G: Montebove srl - Via Rossini n.10-62029 Tolentino (MC) € 59.274,00 oltre iva; Lotto H: Montebove srl € 12.528,00 oltre
iva; Lotto I: Calzaturificio F.lli Soldini spa Via Vittorio Veneto n.32-52010 Capolona (AR) €. 6.722,10 oltre iva; Lotto L:
Montebove srl €. 2.436,00 oltre iva. Lotti Deserti: B - D. Data di aggiudicazione: 22/05/2018.
Rup: capo area aa.cc. dott.ssa Angela Loiacono. Ricorso TAR Puglia - Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA17087 (A pagamento).

AMIU - PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Amiu Puglia spa - Via Francesco Fuzio 70132 Bari.
Oggetto: Servizio di manutenzione impianto di stabilizzazione Bari e Foggia.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Società aggiudicataria Bari e Foggia: Ladurner srl, Via Innsbruck, 33 - 39100 Bolzano. Valore del contratto: Lotto 1
Bari € 888.118,71 oltre iva e oneri della sicurezza; Lotto 2 Foggia € 902.921,00 oltre iva e oneri della sicurezza. Data aggiudicazione: 02/03/2018.
RUP: capo area tecnica: ing. Vito Tenerelli. Ricorso TAR Puglia - Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA17088 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 74298878B5
Stazione appaltante: Amiu Puglia spa Bari - Via Francesco Fuzio 70132 Bari.
Oggetto: Servizio di raccolta - trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall’insediamento di Amiu Puglia spa.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Ditte partecipanti: n. 2. Ditta aggiudicataria: ATI Recuperi Pugliesi srl Contrada Gammarola n°3 70026 Modugno (BA),
Ecotir Srl Via Dei Mille, 5 70126 Bari. Data di aggiudicazione: 12/06/2018. Valore di aggiudicazione: € 182.398,75 oltre iva.
RUP: Capo area tecnica ing. Vito Tenerelli. Ricorso: TAR Puglia - Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA17089 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Società della Salute Valdinievole
Sede: piazza San Leone,1, 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 000236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia email sua@povincia.pistoia.it PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it Tel. 0573/374291, ITI 13, Cod. AUSA
0000156907 per conto della SdS Valdinievole Ente committente.
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1)Denominazione: servizio di organizzazione e gestione di cinque centri semiresidenziali
per persone disabili per la SdS Valdinievole. CIG 733520637B.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art.60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara:
08/01/2018.
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 24/07/2018. Numero offerte pervenute: n.4. Nome e
recapito aggiudicatario: Consorzio sociale Comars Onlus Via G. Ciuffoni Stanghini,1 52048 Monte San Savino (AR.) Valore
dell’offerta: € 1.072,723 quale importo annuale.
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
TX18BGA17100 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PISTOIA
Sede: piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291, Cod. NUTS ITE13,
COD. AUSA 0000156907, per conto della Provincia di Pistoia e dei seguenti Enti aderenti alla SUA: Comuni di Buggiano,
Uzzano, Chiesina Uzzanese, Serravalle P.se, Monsummano Terme, Agliana, Montale, Provincia di Prato, Enti committenti.
SEZIONE II: Oggetto: Servizi assicurativi. Lotto 1 RCT/O CIG 7444493DF4, Lotto 2 All Risks CIG 7444509B29,
Lotto 3 RC Patrimoniale CIG 7444518299, Lotto 4 Tutela legale CIG 74445225E5, Lotto 5 Infortuni CIG 7444527A04,
Lotto 6 RCA CIG 7444530C7D, Lotto 7 Kasko CIG 74445350A1, Lotto 8 Fine Arts CIG 7444542666.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data di pubblicazione
del Bando di gara: 27/04/2018
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto Lotti 1-3-4-6-8 08/06/2018; Lotti 2-5-7
26/06/2018. Numero offerte pervenute: Lotto 1 n.5, Lotto 2 n.3, Lotto 3 n.5, Lotto 4 n.3, Lotto 5 n.6, Lotto 6 n.3, Lotto
7 n.5, Lotto 8 n.2. Nome e recapito aggiudicatari. Valore dell’offerta: Lotto1 XL Insurance Company SE P.zza Gae
Aulenti,8 20154 Milano, offerta di minor prezzo premio intero periodo € 1.660.639,63; Lotto2 Generali Italia s.p.a. Via
G.G. Adria,49 91026 Mazara del Vallo (TP) offerta di minor prezzo premio intero periodo € 758.976,40; Lotto3 AIG
Europe Limited Rappresentante generale per l’Italia Via della Chiusa,2 20193 Milano, offerta di minor prezzo premio
intero periodo € 176.791,67; Lotto4 AIG Europe Limited Rappresentante generale per l’Italia Via della Chiusa,2 20193
Milano, offerta di minor prezzo premio intero periodo € 189.800,00; Lotto5 Am Trust. International Underwriters Via
Clerici,14 20121 Milano, offerta di minor prezzo premio intero periodo € 61.850,00; Lotto6 UnipolSai Assicurazioni
s.p.a. Via Stalingrado,45 40128 Bologna, offerta di minor prezzo premio intero periodo € 366.937,40; Lotto7 Allianz
s.p.a. Largo U. Irneri,1 34123 Trieste, offerta di minor prezzo premio intero periodo € 36.186,43; Lotto8 Synkronos
Italia s.r.l. Agenzia di Italiana Assicurazioni s.p.a. Via Tortona,14 20144 Milano, offerta di minor prezzo premio intero
periodo € 24.441,66.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. Presentazione di ricorsi: v. art.120 D.Lgs 104/2010.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.
Il dirigente
Renato Ferretti
TX18BGA17101 (A pagamento).
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REA IMPIANTI S.R.L.
Esito di gara - CIG 745172807B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Rea Impianti Srl Unipersonale - Loc. Le Morelline due, snc
– 57016 Rosignano Solvay (LI)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “reperimento selezione e somministrazione
temporanea di lavoratori inquadrati nel CCNL Utilitalia – servizi di igiene ambientale (Ex Federambiente)”
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Synergie SpA, per € 2.800.000,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: TAR Toscana – Sez. di Firenze. Documentazione su: www.reaimpianti.it/home-page/bandi-e-gare. Invio G.U.U.E.: 06/08/2018.
L’amministratore unico
Alessandro Giari
TX18BGA17102 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
per conto del Comune di Sestriere
Esito di gara – CIG 74421142C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
- Piemonte S.p.A. per conto del Comune di Sestriere.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura posa in opera e installazione delle stazioni di pompaggio nel comune di Sestriere.
Numero di riferimento: 20_2018. Importo: € 342.983,87 Iva esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/08/2018. Aggiudicatrice: Ige
Impianti SRL - Via Adige 9 – 06016 San Giustino (PG). Importo di aggiudicazione: € 216.635,25.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.scr.piemonte.it. Invio alla G.U.U.E.: 03/08/2018.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX18BGA17103 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Esito di gara – CIG 7409697366
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. SACE S.p.A. - Piazza Poli, 37/42 – 00187 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Customer Relationship Management
per Sace.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta aggiudicataria: Noovle S.r.l. Importo di aggiudicazione per n. 48 mesi:
€ 676.313,30 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Chief Financial Officer
dott. Michele De Capitani
TX18BGA17105 (A pagamento).
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FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Esito di gara - CIG 69639132CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ferrovie Emilia Romagna S.R.L. – Via Foro boario, 27
-44122 Ferrara
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di efficientamento energetico mediante fornitura, posa e gestione di impianti ad
elevata luminosità ed efficienza energetica sull’intero Patrimonio di Ferrovie Emilia Romagna.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 03/08/2018. Aggiudicatario: Beghelli Servizi s.r.l.. Importo: € 1.596.548,57
IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. atti di gara su: www.fer.it. Invio alla G.U.U.E.: 07/08/18.
Il R.U.P.
Stefano Masola
TX18BGA17106 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: SOCIETÀ APPALTANTE: Società Vicentina Trasporti A R.L., Viale Milano, 78 – 36100 Vicenza – Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di autobus di Classe I e II con servizio di manutenzione assicurata “full service” successivo alla vendita – CUP F30G1700000008.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 – Fornitura e manutenzione assicurata “full service” di autobus Classe
I versione urbana. Importo massimo stimato ammonta a € 15.513.374,00 comprensivo di € 2.460,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Iva esclusa – CIG 7245172911. Data di Aggiudicazione: 19/12/2017. Numero Offerte
Ricevute: 02. Ditta Aggiudicataria: Industria Italiana Autobus –00196 Roma c.f. 13098511002 – Importo di aggiudicazione: € 8.294.460,00 oltre € 2.460,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Iva esclusa. Lotto 2 – Fornitura e manutenzione assicurata “full service” di autobus di Classe II versione extraurbana. Importo massimo stimato
ammonta a € 6.862.460,00 comprensivo di € 2.460,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. – CIG
7245219FD8. Data di Aggiudicazione: 19/12/2017. Numero Offerte Ricevute: 01. Ditta Aggiudicataria: Man Truck &
Bus Italia S.p.a. Dossobuono Villafranca (VR) c.f. 05942720961 – Importo di aggiudicazione: € 4.951.760,00 oltre
€ 2.460,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara disponibili sul sito www.svt.vi.it.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX18BGA17107 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Sede: viale dell’Arte n. 16 - 00144 Roma
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 5246211F15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
- Tel. 0659084040 - www.guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Quinto d’obbligo al contratto Rep. n. 330/2014. Implementazione di
nuove funzionalità per la piattaforma informatica Giano - II.1.5) CPV 48611000.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
26/06/2018 V.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Aggiudicatario: ALMAVIVA S.p.A. – Roma V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 250.817,77 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 30/07/2018.
Il responsabile del procedimento
Damiano Amato
TX18BGA17114 (A pagamento).

COVAR 14
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COVAR 14 Indirizzo postale: Via Cagliero,3/I
Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +49 0119698602
All’attenzione di: Toniolo Naida Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.covar14.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività Ambiente
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:
procedura aperta per il servizio di ritiro e recupero del rifiuto legnoso
proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio del Covar 14 CIG 746585499D CUP G39H18000430005.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: territorio del Covar
14 - consorzio della provincia di torino
Codice NUTS: IT Codice NUTS: ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
procedura aperta per il servizio di ritiro e recupero del rifiuto legnoso
proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio del covar 14 CIG 746585499D CUP G39H18000430005.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti Oggetto principale 90510000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 746585499D
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 081-182772 del: 26/04/2018
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Appalto n.: 746585499D
Lotto n.: Denominazione: procedura aperta per il servizio di ritiro e recupero del rifiuto legnoso proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio del covar 14 CIG 746585499D CUP G39H18000430005
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/06/2018
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
Denominazione ufficiale: Wood Recycling Srl Indirizzo postale: Via Circonvallazione 12 Città: Pancalieri Codice
postale:10060 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 32.5270,00 Valuta: EUR Valore finale totale dell’appalto Valore:
30.9275,00 Valuta: EUR
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR Città Torino Paese Italia (IT)
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
19/07/2018 - ID:2018-107523
Il R.U.P.
dott.ssa Naida Toniolo
TX18BGA17116 (A pagamento).

COMUNE DI BEINASCO
Esito di gara - CIG 7404285147 - CUP E54H15000580007
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Beinasco, Piazza V. Alfieri 7 10092 Beinasco (TO). Telefono 01139891,
Fax 0113989382, PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it - Indirizzo Internet dove sono disponibili i documenti di
gara: http://www.comune.beinasco.to.it/esiti Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Servizio Segreteria generale e
Contratti. Persona di contatto: Patrizia Spitalere - telefono 0113989223/226 - e-mail: segreteria@comune.beinasco.to.it.
L’appalto è aggiudicato tramite la Centrale di committenza Nichelino –None – Beinasco.
Codice CPV principale: 45454100-5 Codice NUTS: ITC11. Descrizione dell’appalto: Interventi di ristrutturazione e
razionalizzazione energetica dei consumi della Scuola secondaria di primo grado “Vivaldi” di Beinasco frazione Borgaretto.
Aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, e dell’articolo 97, commi 5 e 8, del D. Lgs n. 50/2016.
Numero di offerte ricevute: 202 – Imprese ammesse alla gara: 188.
Impresa aggiudicataria: Palumbo s.r.l., via Vandalino 10, Grugliasco (TO), con il ribasso del 29,90%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 484.010,94= oltre oneri fiscali.
Eventuale ricorso: entro 30 giorni al T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti 45 – Torino.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n 31 del 14.3.2018 e avviso di rettifica
pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 42 dell’11.4.2018.
Il dirigente
dott. Matteo Rizzo
TX18BGA17123 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Borgo San Lorenzo
Esito di gara - CIG: 7460933CAC
SEZIONE I: ENTE: L’Unione Montana dei Comuni del Mugello per conto del Comune di Borgo San Lorenzo (FI).
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione mediante Project Financing della progettazione ed esecuzione dei lavori di
riqualificazione urbanistico-architettonica e miglioramento del sistema sosta viabilità del Comune di Borgo San Lorenzo con
connesso servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento e redazione del P.U.T.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 6/08/2018. Offerte ricevute: 0 (zero).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: RUP: ing. Emanuele Grazzini.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Vincenzo Massaro
TX18BGA17126 (A pagamento).

ASST DELLA VALCAMONICA
Esito di gara - CIG 73815095EC
SEZIONE I: ENTE: ASST della Valcamonica, Via Nissolina 2, 25043 Breno (BS) Tel.0364.369330, protocollo@pec.
asst-valcamonica.it, v.ruggeri@asst-valcamonica.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell’Ospedale di Vallecamonica sede di Edolo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 05.07.18. Aggiudicatario: STI Srl di Montepradone (AP). Importo: € 202.564,05
+ IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 19/07/18.
Il responsabile del procedimento
P.I. Vittorio Ruggeri
TX18BGA17128 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A. - GRUPPO AGSM
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amia Verona Spa - Via Bartolomeo Avesani, 31 - 37135
Verona - amia.verona@cmail.autenticazione.it; www.amiavr.it - RUP Maurizio Alfeo.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di automezzi ed attrezzature per l’autoparco di Amia Verona Spa suddivisa in sei
lotti - gara n. 6846121.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 17/07/2018. Lotto 1 CIG 7203339F60 B.T.E. SPA Paitone BS € 336.460,60
- Lotto 2 CIG 720336118C B.T.E. spa Paitone (BS) € 249.340,00 - Lotto 3 CIG 7203375D16 GLOBAL ECO, Padova
€ 616.000,00 - lotto 4 CIG 720338120D Deserto - Lotto 5 CIG 72033887D2 ECOSOLUZIONI SRL Piazzola sul Brenta (PD)
€ 199.200,00 - Lotto 6 CIG 7203394CC4 FARID INDUSTRIE SPA Vinovo (TO) € 459.963,00.
Il direttore generale
Maurizio Alfeo
TX18BGA17131 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara
Ente appaltante: acquevenete SPA. Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. n. 0429/787611. www.acquevenete.it; info@acquevenete.it. Responsabile del procedimento: Ing. Marco Milan.
Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi liquidi
prodotti dagli impianti di potabilizzazione di acquevenete SpA. CIG 74662597D5. Importo a base di gara: euro 47.240,00,
oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a euro 1.560,00. Durata di 12 mesi anni decorrenti dalla data di avvio
del servizio
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Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 4, lett.
c), del d.lgs. n. 50/16.
Aggiudicazione: aggiudicazione definitiva: determinazione del direttore generale n. 69/18 del 27.6.2018. Ditte partecipanti: n. 2 (due). Offerte ammesse alla gara: n. 2 (due). Esito procedura: Ecostile S.r.l. di Pordenone (Pn), importo contrattuale
stimato di euro 39.960,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a euro 1.560,00, a fronte dei corrispettivi
unitari offerti riportati nell’offerta economica.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BGA17145 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7426792EA0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
V.le dell’Arte 16, 00144 Roma – Tel. 0659084930- www.guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.
mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizio di trasmissione dati sulle linee CTN (Circuito Trasmissivo Numerico) dei 9
(nove) siti RRS (Sensori Radar Remoti) collegati ai sistemi VTS (Vessel Traffic Services) di Venezia (3 linee), Monfalcone
(3 linee), Brindisi (2 linee) e Savona.- II.1.5) CPV 72318000-7.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:26/07/2017 V.2) Numero di offerte
pervenute: 1 V.3) Aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A.– Milano V.4) Prezzo di aggiudicazione: 80.001,90 EURO - IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 10/08/2018.
Il responsabile del procedimento
c.v. (cp) Federico Cherbavaz
TX18BGA17147 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LEGNAGO, CEREA, SANGUINETTO,
PALÙ, ANGIARI
Sede: via XX Settembre n. 29 - 37045 Legnago (VR)
Codice Fiscale: 00597030238
Esito di gara
SEZIONE I) Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. intercomunale c/o Comune di Legnago, capofila, via XX Settembre n. 29, 37045 Legnago (VR) – URL: www.comune.legnago.vr.it
SEZIONE II) Oggetto: Servizio gestione del nido comunale “Un mondo tutto da scoprire” di Porto – 01.09.2018 /
31.07.2021 – CIG 74482255B5
SEZIONE IV) Tipo di procedura: aperta (art.60 D. Lgs. 50/2016)
SEZIONE V) Aggiudicazione: 16/07/2018 determinazione n. 569. Offerte ricevute N. 8. Aggiudicatario: COOPERATIVA SOCIALE CERCATE di Verona, valore totale finale dell’appalto € 982.410,00 (Iva escl.)
SEZIONE VI) Altre informazioni. Procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277, Venezia. VI.4) Data invio:
09/08/2018
Il dirigente del I Settore
dott. Nicola Rinaldi
TX18BGA17157 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRINDISI
per conto del Comune di Mesagne
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 74724561C4 - CUP J81E15001620002
SEZIONE I: Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi - pec: sua@pec.provincia.brindisi.it,
profilo: www.sua.provincia.brindisi.it. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mesagne, Via Roma n. 2, pec: lavori@
pec.comune.mesagne.br.it, profilo: www.comune.mesagne.br.it.
SEZIONE II: Oggetto: Direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione di cantiere,
per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed il recupero funzionale della ex scuola “Marconi” da destinare a centro diurno
integrato di cui all’art. 60 del reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. Importo dell’appalto: € 59.121,85, oltre IVA ed oneri.
SEZIONE IV: Procedura: aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Offerte ricevute 3. Offerte Ammesse 3. D.D. n. 502 del 06.07.2018. Aggiudicatario:
R.T.P. PESCATORE Cosimo - PESCATORE Vincenzo - CINIERI Cosimo corrente in Oria (Br), P.IVA 00616190740, prima
classificata, punteggio complessivo ottenuto di 76,333, importo € 26.598,92 oltre oneri ed IVA.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Responsabile del Procedimento per il Comune di Mesagne: Dott. Ing. Cosimo Claudio Perrucci.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
dott. ing. Cosimo Claudio Perrucci
TX18BGA17162 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

Esito di gara - Procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di due microscopi operatori per oculistica per
le esigenze dell’ASL di Teramo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda unità sanitaria locale Teramo, circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. acquisizione beni e servizi - all’attenzione di: dott. Maria Teresa D’Eugenio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet: www.aslteramo.it. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti
di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o loca-le. 1.3) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’: salute. I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di due microscopi operatori per oculistica per le esigenze dell’ASL di Teramo, numero gara simog 6880403. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:
forniture. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento Procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di due microscopi operatori per oculistica per le esigenze dell’ASL di Teramo. II.1.6) CPV 33100000.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.3.2: PUBBLICA-ZIONI PRECEDENTI
RELATIVI ALLO STESSO APPALTO: si. Bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE VSS n. 127 - 27.10.2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – V.1)DATA DELLA DECISIONE DI AGGIU-DICAZIONE
DELL’APPALTO: 13.06.2018, importo complessivo: € 230.022,42 iva esclusa, ditta aggiudicataria: LEICA MICROSYSTEMS SRL con sede in Via Emilia 26 – 20090 Buccinasco (MI) – P.I. 09933630155 iva esclusa, CIG 7246809FF4.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Con deliberazione n. 920 del
13.06.2018 si prende atto delle risultanze della gara a procedura aperta ex art.55 comma 5 e art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006,
per l’affidamento della fornitura di due microscopi operatori per oculistica per le esigenze dell’ASL di Teramo, indetta con
deliberazione n. 1432 del 19.10.2017. VI.5)DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 08.08.2018
Teramo, 09.08.2018
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BGA17165 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Esito di gara - CIG 7466403EA8
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Borgo San Dalmazzo.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizi di assistenza scolastica 2018/2019.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Impresa aggiudicataria: Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus, con sede in Torino – Via Le Chiuse
59 – Partita IVA 03747970014, che ha offerto il ribasso dell’1%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 160.285,71 (IVA
esclusa).
SEZIONE VI: Altre informazioni: determinazione 535 in data 09/08/2018
Borgo San Dalmazzo, 10/08/2018
Il responsabile del servizio economato
Varetto Michela
TX18BGA17169 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
per conto del Comune di Arcola
Esito di gara - CIG 7372169A4E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia della Spezia - Articolazione funzionale SUAR
Regione Liguria per conto del Comune di Arcola.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di I grado e trasporto ed accompagnamento soggetti diversamente abili Comune di Arcola (SP).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ditta Ducatus Lunigianae Coop Sociale. Importo di aggiudicazione:
€ 504.655,20 oltre IVA 10%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: web: www.provincia.sp.it. Invio alla G.U.U.E.: 07/08/18.
Il R.U.P.
dott.ssa Arianna Benacci
TX18BGA17176 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Esito di gara deserta
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Lario reti holding SpA, Via Fiandra 13, All’attenzione di:
Alessandra Besana – Responsabile del Procedimento, 23900 Lecco ITALIA, Telefono: +39 0341359111 Fax: +39 0341469870,
Posta elettronica: info@larioreti.it, Sito web: http://www.larioreti.it/ - sezione Fornitori e Gare.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali
prodotti dalla gestione degli impianti di trattamento acque, dalla manutenzione delle infrastrutture, dalla sede e dal laboratorio
di analisi – Lotti A e B.
SEZIONE IV) PROCEDURA Procedura aperta.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE Gara deserta. L’unica offerta pervenuta è stata esclusa per carenza documentale.
Il direttore corporate
Vincenzo Lombardo
TX18BGA17178 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7443793C4C
Oggetto: Studio di fattibilità, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e direzione lavori relativi alle opere architettoniche e strutturali del Palazzo Pretorio del Comune di Sesto F.no;
Procedura aperta; offerta econom. più vantaggiosa;
Aggiudicazione: 12/6/18; Offerte ricevute: 25; Aggiudicatario: R.T.P. Agnoli, Pellegrino, Di Paola, Francia; Importo
€ 27.402,80 + oneri previd. ed IVA;
Profilo committente: https://start.toscana.it/.
Il dirigente
avv. F. Zucchermaglio
TX18BGA17181 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA (SA)
Esito di gara - CIG 741667737A
SEZIONE I-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale di Committenza A.P.A. – C.F. 920161200658 c/o
Comune di Atena Lucana (SA) comune capofila - www.apacentralecommittenza.it; pec: cuc.apa@asmepec.it; RUP: Ing.
Cono Gallo.
SEZIONE II-OGGETTO APPALTO: Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183
comma 15 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, oltre alla fornitura di energia elettrica, lavori
di adeguamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione installati sul territorio del comune di Polla
(SA).
SEZIONE IV-TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Luogo di esecuzione: Comune di Polla. Natura del servizio: CPV
50232100-1.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Elenco partecipanti: 1) PAGANO&ASCOLILLO SPA da Roma. Aggiudicatario:
PAGANO&ASCOLILLO SPA con sede a Roma. Durata concessione anni 20. Importo di aggiudicazione euro 4.800.195,00
al netto di iva, disposta con Determina Responsabile CUC-APA n. 26 del 02/08/2018.
Il responsabile della C.U.C. - A.P.A.
ing. Cono Gallo
TX18BGA17182 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Esito di gara
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale - Largo Torello de’ Strada, 15/a , 43121,
Parma (c/o D.U.C. B).
2) Oggetto dell’appalto: “Piano integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi e delle piazze storiche-monumentali - Piazzale della Pace - Progetto esecutivo – Primo stralcio – Fase II”, CUP I96G16000250005 CIG 7481499847.
3) Tipo di appalto: Lavori.
4) Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 662.497,89, oltre oneri alla sicurezza, quest’ultimi non soggetti a ribasso pari
a € 16.030,03.
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5) Procedura negoziata Ex art. 36, c. 2, lett. C) del D.Lvo n. 50/16 e smi.
6) Soggetti Invitati: Sagedil S.r.l. Global Energy S.R.L., Cogei Costruzioni S.r.l., Effebi Costruzioni S.r.l., C.I.D.E.E.
Elettra di Damato Francesco, La Terra S.R.L., A.S. di Andreatta Giuseppe & C. S.R.L., Consorzio Artigiani Romagnolo
Soc. Coop., Davani Giuseppe & C. S.N.C., Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. Snc, Studio Oikos S.R.L.,
Albanati Impianti di Albanati Romano & C. S.A.S., Icoser Servizi di Ingegneria Integrata S.R.L., Antares S.R.L., Belli
S.R.L., Dall’Agnol Impianti S.R.L., Giada Costruzioni S.R.L., D’Urso Impianti S.R.L., Edil Ge. Co. S.R.L., Leonardo
Services S.R.L., Elektra S.R.L., Innovatec di Ernesto Vincenzo S.A.S., Fusaro Impianti S.R.L., Stacchio Impianti
S.R.L., Bozzo Impianti S.R.L., N.E.S. S.R.L., Impresalv S.R.L., Euroimpianti Sas, Elle Bist Srl, Icoser Srl
7) Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lvo n. 50/16 e smi con il criterio del minor prezzo.
Data di aggiudicazione: 12/06/2018. Offerte ricevute: 18. Aggiudicatario: Euroimpianti Sas di Groccia Angelo e C., con
sede in Contrada Pagliaspito, 51, 87043 Bisignano (CS), Cod. Fisc./P.IVA 02284600786, con il ribasso del 24,69%. Importo
complessivo contrattuale netto pari a € 514.957,19 comprensivo di oneri alla sicurezza pari a € 16.030,03, oltre Iva di Legge.
8) Data spedizione del presente avviso a GURI: 07/08/2018.
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
Parma, 07/08/2018
Il R.U.P.
ing. Sara Malori
TX18BGA17185 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di post informazione - CIG 7416285FF9
Stazione appaltante: Amiu Puglia spa. Bari, Via F. Fuzio 70132 Bari.
Oggetto: Servizio di smaltimento RSU CER 191212 -190501 trattati in adempimento disposizione del commissario ad acta.
Procedura ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Aggiudicazione: Valore del contratto: € 5.920.000,00 oltre iva. Ditta affidataria: CISA, C.da Forcellara S. Sergio, Massafra. Data affidamento: 27/03/18.
Informazioni: Rup: Capo Area Tecnica Ing. Vito Marino Tenerelli. Ricorso: TAR Puglia - Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA17189 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di post informazione - CIG 7432636542

acta.

Stazione appaltante: Amiu Puglia spa Bari Via F. Fuzio 70132 Bari.
Oggetto: Servizio di smaltimento RSU CER 191212 - 190501 trattati in adempimento disposizione del commissario ad

Procedura ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Aggiudicazione: Valore del contratto: € 5.638.000,00 oltre iva. Ditta affidataria: Formica Ambiente srl Via Groenlandia,
47, Roma. Data affidamento: 29/03/2018.
Altre informazioni: Rup: Capo area tecnica ing. Vito Marino Tenerelli. Ricorso: TAR Puglia - Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA17190 (A pagamento).
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EUR S.P.A.
Esito di gara - CIG 7398214F50
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: EUR S.p.A., in qualità di centrale di committenza di EUR TEL S.r.l.,
società del gruppo EUR Largo Virgilio Testa, 23 - 00144 Roma
SEZIONE II. Oggetto: procedura aperta di rilevanza Europea per la stipula di un contratto per l’esecuzione dei servizi di
reception e vigilanza presso edifici e strutture di proprietà e/o gestiti da EUR TEL S.r.l. Importo base di gara: € 655.850,64
oltre I.V.A.
SEZIONE V. Data di aggiudicazione: 31/072018. Aggiudicatario: “COSMOPOL SECURITY S.R.L.” con sede in Via
Savoia n.80/B -00198 ROMA,C.F. 02849920588 e P.I. 01125371003. Importo di aggiudicazione: € 246.370,72 oltre I.V.A.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Donata Nuzzo
TX18BGA17195 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340
Codice Fiscale: 92116650349
Esito di gara del 08/05/2018 (TO-E-1225) - Affidamento incarico approfondimenti idraulici asta Torrente Chisola e
progettazione preliminare opere di mitigazione del rischio nodo idraulico di Volvera-None-Airasca, relativo ai lavori di
realizzazione di un invaso con funzioni di laminazione controllata del colmo di piena sul torrente Chisola alla confluenza
con il Rio Torto
Stazione Appaltante: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – AIPO
Strada G. Garibaldi, 75 – 43121 PARMA;
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).
Oggetto: TO-E-1225 – relativo all’affidamento dell’incarico approfondimenti idraulici asta torrente Chisola e progettazione preliminare opere di mitigazione del rischio nodo idraulico di Volvera-None-Airasca relativo ai lavori di realizzazione
di un invaso con invaso con funzioni di laminazione controllata del colmo di piena sul torrente Chisola alla confluenza con
il Rio Torto
CIG 7269807285 – CUP B52E06000010001
Importo a base di gara € 187.618,48.
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina n. 747 del 07.08.2018; Operatori Economici partecipanti: n. 8 (esclusi:
n. 0).
Aggiudicatario definitivo: R.T.P. DIZETA Ingegneria Studio Associato – ENGEO SRL – Prof. Ing. Luigi Natale – F.T.
Studio srl - Via Bassini, 19 – 20133 Milano.
Importo netto offerto: € 121.952,01 oltre IVA e contributi secondo la legge. Organo competente per le procedure di
ricorso: TAR Emilia-Romagna – Sezione staccata di Parma.
L’elenco completo degli Operatori Economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po: www.agenziapo.it. - “Servizi - Albo On line – Esiti”. Contatti telefonici: Ufficio Gare e Contratti – Tel. 0521-797332 797340 - P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX18BGA17216 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Brescia
Sezione II II.1.1) Oggetto: conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per il servizio di temporanea
accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito della provincia di Brescia CIG 7168849158
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI n. 96 del 21/08/2017.
Sezione V V.2.1) Data aggiudicazione: 27/07/2018. V.2.2) Offerte valide ricevute: 30. V.2.3) Aggiudicatario: RTI: “Un
sole per tutti” costituito da Sveta So.Ge. srl mandataria e imprese mandanti Cademan srl-Progetto Accoglienza & Integrazione scs, con sede in Azzano Mella (BS).
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 35,00 pro die/pro capite oltre IVA.
Sezione VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 06.08.2018.
p. Il prefetto t.a. - Il viceprefetto vicario
Salvatore Pasquariello
TX18BGA17218 (A pagamento).

COMUNE DI CORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Cori per il tramite della Stazione Unica Appaltante Cisterna di Latina – Sezze Sermoneta – Cori, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale con sede operativa in via G.
Ricci n. 23 Cori (LT) – CIG 71533478AE
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 122
del 20/10/2017
Data di aggiudicazione: 06/08/2018. Offerte ricevute: 2. (la seconda offerta non è stata ammessa e valutata poiché la ditta
non aveva i requisiti di ammissione alla gara) Aggiudicatario: UTOPIA 2000 Società - Cooperativa Sociale Onlus – 04018
Sezze (LT) Importo di aggiudicazione: € 19.200,00 l’anno oltre IVA
Il responsabile del settore servizi al cittadino e decentramento - R.U.P.
Roberta Berrè
TX18BGA17219 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI POMIGLIANO D’ARCO – SANT’ANASTASIA – SOMMA VESUVIANA –
POLLENA TROCCHIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. tra i Comuni di Pomigliano d’Arco – Sant’Anastasia – Somma Vesuviana –
Pollena Trocchia, per conto del Comune di Somma Vesuviana
Sezione II II.1.1) Oggetto: Servizio di trasporto scolastico con accompagnatore a.s. 2018/2019, 2019/2020. CIG
732843932D
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI n. 149 del 29/12/2017
Sezione V V.2.1) Data aggiudicazione: 24/07/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatari: ATI costituita da:
Raia Viaggi Srl di Norcia (PG) e Viola Viaggi di Viola Luigi & C. Sas di Somma Vesuviana.
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 557.596,74 oltre IVA
Sezione VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 06.08.2018.
Il dirigente coordinatore della C.U.C.
ing. Ciro Cusano
TX18BGA17220 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sassari.
Oggetto: concessione della gestione dell’impianto sportivo “Palasantoru” - CIG: 745785831D.
Procedura: aperta.
Aggiudicazione: Con Det. dirigenziale n. 2832 del 01.08.2018. Aggiudicatario: Athlon Sassari S.R.L., con sede legale
in Sassari, via Giagumona n. 73, con il punteggio complessivo di punti 72,83 e per l’importo del canone concessorio di
€ 1.201,00 annuo.
Altre informazioni: Avviso integrale pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sito internet www.comune.sassari.it.
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
TX18BGA17223 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara - Pubblicazione dei risultati della seguente procedura aperta di gara ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..
Codice appalto: Tender_19346 – CIG n. 745246617F - CPV: 50111110-0 - NUTS: IT
Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione di veicoli con allestimenti in dotazione agli autoparchi delle Direzioni
di Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A. (fleet management)
Importo totale del servizio da appaltare: € 4.988.889,60 - Oneri di sicurezza: € 0,00
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicatario: la gara in oggetto è stata dichiarata deserta in quanto non sono pervenute offerte
Autostrade per l’Italia S.p.A. - DCOP/COO/ATO - Il R.U.P.
Marco Galli
TX18BGA17224 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA MONTI LATTARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Comunità Montana Monti Lattari, Via Municipio, n. 10 Frazione Polvica 84010 Tramonti (Sa),
ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizi tecnici riguardanti all’esecuzione dei “Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nel comune di Gragnano (NA). Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico
elevato (R3) e molto elevato (R4)”. CUP: H17B150001800002 – CIG 754047981D.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 72
del 22/6/2018
Data di aggiudicazione: 08/08/2018. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatari: RTP Prof. Ing. Geminiano Mancusi (Capogruppo
- mandatario), Prof. Giovanni Battista Chirico (Mandante) Ing. Fabio Ciervo (Mandante), STAGE S.r.l. (Mandante), Ing.
Luigi Bordo (Mandante/giovane professionista.
Importo di aggiudicazione: € 144.769,53.
Il capo settore
p.a. Gaetano Sorrentino
TX18BGA17227 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati ai sensi degli artt. 98 e 72 del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - P.zza Dei Martiri, 1 – 48022 Lugo (RA)- 0545 38365 - Fax 0545 38574-- http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara
per il Comune di Conselice.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di gestione del teatro comunale di conselice relativamente alle rassegne teatrali di
prosa e teatro ragazzi per le stagioni artistiche 2018/2019-2019/2020-2020/2021.CIG: 000000000
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art 95. comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 06.08.2018. Det. N.991. Offerte ricevute: 1. Offerte ammesse: 1. Aggiudicatario: Bottega del Buonumore (C.F./ P.IVA 01997921208) con sede in Castel Sanpietro, via Oriani, 25. Importo contrattuale:
€ 78.204,00 + IVA di legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per i ricorsi: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX18BGA17229 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 122/2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Via Prenestina, 45 - 00176
Roma - Italia. Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it; alessandra.negro@atac.roma.it; Tel: +39064695.4655 064695.4519 – Fax: +39064695.3964. Codice NUTS: ITE43. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto.
no
I.3) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram,filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Esito della manifestazione di interesse con richiesta di offerta economica relativo alla procedura
per la concessione di uno spazio per l’installazione di impianti di tunnel advertising. Avviso n. 39/2018.
II.1.2) Codice CPV principale: 79341400 II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Esito della manifestazione di interesse con richiesta di offerta economica avente ad oggetto
la concessione di uno spazio per l’installazione di impianti di tunnel advertising ovvero un sistema pubblicitario all’interno
del tunnel della metropolitana; la prima installazione sarà realizzata nello spazio concesso sulla direttrice della Linea A da
Anagnina verso Battistini, all’interno del tunnel tra le stazioni di Repubblica e Barberini. Avviso n.39/2018.
II.1.6) Informazione relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 501.000,00 per tre anni. Il costo per gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza è stato stimato in 708,58 EUR.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Metropolitana «A» di Roma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione è avvenuta sulla base della percentuale più alta degli utili derivanti
dallo sfruttamento degli spazi offerti da Atac con base di partenza delle royalties sul fatturato pari al 25%.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Rinnovo di 36 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Avviso per manifestazione di interesse con richiesta di offerta economica, da esperire con il
sistema dell’e-Procurement
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. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero del
Bando di gara nella GURI, parte V, serie speciale, n. 43 del 13.04.2018 - GUUE 2018/S 069-153810 del 10.04.2018.
Avviso di rettifica n. 1. GURI, parte V, serie speciale, n. 65 del 06.06.2018 - GUUE 2018/S 102-234119 del 31.05.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1.
Denominazione: concessione di uno spazio per l’installazione di impianti di tunnel advertising ovvero un sistema pubblicitario all’interno del tunnel della metropolitana.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/07/2018 (Data di aggiudicazione definitiva).
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: TUNNEL MOTION SRL.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 500.000,00.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 501.000,00, oltre una fee annuale, il 25% del valore dei contratti pubblicitari connessi all’utilizzo dell’impianto.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: no.
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.A.R. Lazio. Indirizzo postale:
via Flaminia 189. Città: Roma. Paese: Italia (IT).
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Atac SpA Segreteria Societaria via Prenestina 45, Roma 00176 Italia Telefono +39 0646953365 Fax +39 0646953927. E-mail: protocollo@cert2.atac.
roma.it.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/08/2018
ATAC S.p.A. - Il responsabile della struttura acquisti
Franco Middei
TX18BGA17235 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE (LE)
per conto del Comune di Acquarica del Capo
Esito di gara - CUP B12C14000160001 - CIG 7492438B6C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dei Comuni di Acquarica del Capo e Presicce (LE)
per conto del Comune di Acquarica del Capo (LE) Parco Rimembranze tel. 0833/1833471, PEC: resputc.acquaricadelcapo.
le@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori per “Interventi di recupero, valorizzazione e fruizione della Masseria
Fortificata “Celsorizzo” e di sistemazione delle pertinenze esterne”. Importo compl. € 2.281.040,76+iva - soggetti a ribasso
€ 2.256.147,24 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 24.893,55.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese
partecipanti: n.6 - Imprese escluse: n.1 - Imprese ammesse: n.5. Impresa aggiudicataria: “Edilcostruzioni s.r.l.” con sede in
Strada Provinciale 363 Km 39, 73020 Vitigliano, S.Cesarea Terme (LE), p.iva 03051540759, che ha offerto il ribasso del 6,03
% .Importo complessivo di aggiudicazione: € 2.144.995,11, oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione: det. 443 del 09.08.2018.
Il responsabile della C.U.C. - Il R.U.P.
arch. Simonetta Mennonna
TX18BGA17236 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Avviso di aggiudicazione definitiva - SIMOG n. 6733978
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100
POTENZA - ITF51 - Tel. +39 0971669133 - PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.
basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it. L’Amministrazione agisce da Centrale unica di committenza per
conto delle Aziende Sanitarie del SSR. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.
it/N/G00053 CPV 33100000-1, 33194210-1, 33194200-8, 33194220-4, 33124130-5, 33124100-6, 48180000-3. ITF5 Regione Basilicata
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura in service di attrezzature e materiali di consumo per il sistema trasfusionale delle
Aziende Sanitarie del SSR - https://www.sua-rb.it/N/G00053
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta - Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute n. 22. L’aggiudicatario è (importo oltre IVA come per
legge): Lotto 1 CIG 70646659FA, Abbot S.r.l. € 200.196,30, di cui € 500,00 per sicurezza; Lotto 2 CIG 7064673097
- Lotto deserto; Lotto 3 CIG 7064703956, Grifols Italia € 2.971.343,20, di cui € 3.500,00 per sicurezza; Lotto 4 CIG
7064707CA2, Abbot S.r.l. € 3.955.000,00, di cui € 3.200,00 per sicurezza; Lotto 5 CIG 706471533F, Roche Diagnostics Spa € 591.839,05, di cui € 300,00 per sicurezza; Lotto 6 CIG 706471968B, Tecnolife srl Potenza € 1.070.650,00,
di cui € 300,00 per sicurezza; Lotto 7 CIG 70647239D7, Medical Center MG srl € 574.923,32, di cui € 3.500,00 per
sicurezza; Lotto 8 CIG 7064728DF6, Medical Center MG srl € 499.914,38, di cui € 3.100,00 per sicurezza; Lotto 9 CIG
7064736493, Haemonetics Italia Srl € 1.249.917,00, di cui € 3.500,00 per sicurezza; Lotto 10 CIG 7064742985, Lotto
infruttuoso; Lotto 11 CIG 7064746CD1, Medical Center MG srl € 2.468.845,40, di cui € 3.400,00 per sicurezza; Lotto
12 CIG 70647521C8, Medical Center MG srl € 196.929,30, di cui € 3.500,00 per sicurezza; Lotto 13 CIG 706475329B,
Beckman Coulter S.r.l. € 473.344,85, di cui € 300,00 per sicurezza; Lotto 14 CIG 70647575E7, Essemedical S.r.l.
€ 174.275,00, di cui € 500,00 per sicurezza; Lotto 15 CIG 7064760860, Haemonetics Italia Srl € 360.000,00, di cui
€ 3.500,00 per sicurezza; Lotto 16 CIG 7064766D52, Expertmed srl € 111.075,00, di cui € 3.500,00 per sicurezza; Lotto
17 CIG 7064771176, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. € 239.915,20, di cui € 3.500,00 per sicurezza. Oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Subappalto: per i Lotti n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, l’aggiudicatario ha chiesto di subappaltare
nei modi e nelle forme previste per legge;
SEZIONE VI: VARIE. L’appalto è finanziato con: Fondi di bilancio delle singole aziende sanitarie interessate. I ricorsi
possono essere presentati presso il Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs 104/2016. Responsabile del
Procedimento ex art. 31, comma 14, del D. Lgs 50/2016: De Bartolomeo Annarita. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio
delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 10/08/2018
Il responsabile del procedimento
Annarita De Bartolomeo
TX18BGA17240 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: c.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 7446214A2C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino SpA.
OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento della rete fognaria nei comuni di Sant’Ambrogio di Torino, Avigliana e Almese (prog. 11309). Rif. APP_20/2018.
AGGIUDICATARIO. Grenti S.p.A. - Importo: Euro 1.311.520,08 IVA esclusa.
ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX18BGA17242 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 53715463FC
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: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del progetto
manifattura - Green Innovation Factory - Ambito B, Lotto 1 a Rovereto (TN). CPV: 45210000. Valore totale: € 44.459.863,64. Tipo
procedura: aperta, su delega di Trentino Sviluppo Spa con sede in Rovereto (TN), ai sensi dell’art. 30-bis, legge provinciale
n. 26/1993. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b), legge provinciale n. 26/1993. Pubblicazioni precedenti: bando di gara Gazzetta Ufficiale 2013/S 210-363412 del 29 ottobre 2013. Data
aggiudicazione: 5 dicembre 2017. Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: Colombo Costruzioni SPA - Lecco, Via Nino Bixio, 4, che
ha individuato ai fini della progettazione Iure SPA - Trento, S.C.E. Project SRL - Milano, GAE Engineering SRL - Torino, Planning SRL - Monza (MB), Riccispaini Architetti Associati SRL (ora Spaini Architetti Associati SRL - Casoli (CH). Importo offerto:
€ 38.595.960,04. È possibile subappaltare il contratto. Ricorso al T.R.G.A. Trento entro il termine di trenta giorni decorrenti dalle
comunicazioni d’aggiudicazione del 5 dicembre 2017.
Data spedizione avviso alla UE: 2 agosto 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA16825 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
1) Ente appaltante: Interporto Padova S.p.a., Galleria Spagna 35, 35127 Padova, tel. +39 0497621811, fax. +39
0498700460.
2) Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.
3) Tipo di appalto: appalto pubblico per la fornitura di hardware e software gates automatizzati - CIG7513868008 - CUP
E96D16009000004.
4) Criteri d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
5) Numero di offerte ricevute: 01.
6) Data di aggiudicazione: 1° agosto 2018.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ceisis Spa - Lungo Bisagno Istria n. 14/27 Genova - C.F. 00852230101.
8) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 698.200,00 al netto di I.V.A.
9) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Veneto, Cannaregio 2277-2278 Venezia.
Il presidente
Sergio Gelain
TU18BGA17005 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso di aggiudicazione di appalto
2018/S 137-312596
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Roma 1.
Indirizzo postale: Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma.
Punti di contatto: Tel.: Alessandra Carli tel.: 0633064730 - posta elettronica: ingegneriaclinica@aslroma1.it
Oggetto dell’appalto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, per fornitura «chiavi in
mano» di apparecchiature elettromedicali radiologiche occorrenti alle esigenze dei Presidi ospedalieri e territoriali della ASL
Roma 1 - Lotti: 2.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di ponderazione: 100/100.
1. Parametri di valutazione qualitativi: punti 70/100.
2. Economico: punti 30/100.
Informazioni di carattere amministrativo:
lotto 2-CIG: 7033243FB7-n. 4 portatili radiologia digitale;
valore finale € 263.460,00 I.V.A. esclusa;
lotto 3 CIG.: 7033256A73 - n. 2 arcoscopi;
valore finale € 151.700,00 I.V.A. esclusa.
Numero offerte pervenute: n. 9.
Data di aggiudicazione: 25 giugno 2018.
Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario:
lotto 2-Italray S.r.l. - Via del Parlamento europeo, 9d-50010 Scandicci (FI);
lotto 3-Eurocolumbus S.r.l. - Via P. Filarlo, 36-20143 Milano.
Informazione sul valore appalto:
valore totale inizialmente stimato appalto:
lotto 2-CIG: 7033243FB7 - Valore iniziale € 283.200,00 I.V.A. esclusa;
lotto 3-CIG: 7033256A73 - Valore iniziale € 160.000,00 I.V.A. esclusa;
valore finale totale appalto:
lotto 2-CIG: 7033243FB7 - n. 4 portatili radiologia digitale;
valore finale € 263.460,00 I.V.A. esclusa;
lotto 3 CIG.: 7033256A73 - n. 2 arcoscopi;
valore finale € 151.700,00 I.V.A. esclusa.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU18BGA17006 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
U.O.C. acquisizione beni e servizi

Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 0655552580 - Fax 0655552603
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda con deliberazione n. 1021 del 25 luglio 2018, ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura
biennale di Protesi per riparazione tissutale per le esigenze dell’Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini, alle ditte: W.L.Gore
lotto 1 € 55.557,36 CIG 7338825DF6 - lotto 8 € 47.251,20 CIG 7338859A06 - Medtronic lotto 2 € 5.168,96 CIG 73388323C0
- lotto 3 € 793,20 CIG 7338834566 - lotto 19 € 26.981,68 CIG 7338961E31 - lotto 20 € 7.898,00 CIG 73389640AF - lotto 21
€ 15.704,00 CIG 73389705A1 - B.Braun lotto 11 € 1.716,00 CIG 73389125C4 - lotto 14 € 5.859,00 CIG 7338924FA8 - MV
Medical lotto 10 € 18.746,00 CIG 7338866FCB - lotto 12 € 3.312,00 CIG 7338916910 - lotto 15 € 8.856,00 CIG 7338943F56 lotto 16 € 10.160,00 CIG 73389472A7 - lotto 17 € 19.490,00 CIG 733894944D - Medival lotto 13 € 37.537,20 CIG 7338920C5C.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 3 agosto 2018 e pubblicato sui siti internet www.regione.lazio.
it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV18BGA17046 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – e-mail: Responsabileacquisti@atm.it – Codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo principale: http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura in opera di un tornio in fossa con relative attrezzature ed
impianti complementari presso il deposito di Gallaratese - Numero di riferimento: Appalto n. 880; II.1.2) Codice CPV principale: 42621100; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in opera, comprensiva della progettazione, costruzione, installazione e collaudi, di un tornio infossa con relative attrezzature asservite ed impianti complementari
presso il deposito di Gallaratese - CIG n. 75684144CF;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/08/2018; VI.6)
Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES – Login per
clienti TED eSender: ATMspa – Numero di riferimento dell’avviso: 2018-105085 – Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S
137-313794 – Data di spedizione dell’avviso originale: 16/07/2018 – G.U.R.I.: n. 86 del 25/07/2018;
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) Punto in cui si trova il
testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione – anziché: Data: 05/09/2018 – Ora
locale: 13:00 leggi: Data: 19/10/2018 – Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7) Punto in cui si trova il testo da modificare:
Modalità di apertura delle offerte – anziché: Data: 07/09/2018 – Ora locale: 09:30 leggi: Data: 22/10/2018 – Ora locale: 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BHA17023 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica - Bando di gara - Settori speciali - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – e-mail: Responsabileacquisti@atm.it – Codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo principale: http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura e messa in servizio di un locomotore elettrico presso il Deposito
di Gallaratese - Numero di riferimento: Appalto n. 881; II.1.2) Codice CPV principale: 34621200; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture;
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, comprensiva della progettazione, costruzione e messa in servizio di un locomotore elettrico
a batteria per l’impianto di tornitura in fossa del Deposito di Gallaratese e relativo servizio di full service - CIG n.7568462C69;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/08/2018; VI.6)
Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES – Login per
clienti TED eSender: ATMspa – Numero di riferimento dell’avviso: 2018-105095 – Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S
137-313795 – Data di spedizione dell’avviso originale: 16/07/2018 – GURI: n° 86 del 25/07/2018;
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) Punto in cui si trova il
testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione – anziché: Data: 28/08/2018 – Ora
locale: 13:00 leggi: Data: 02/10/2018 – Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7) Punto in cui si trova il testo da modificare:
Modalità di apertura delle offerte – anziché: Data: 30/08/2018 – Ora locale: 09:30 leggi: Data: 04/10/2018 – Ora locale: 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BHA17024 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di annullamento bando di gara
1. Soggetto Aggiudicatore: Ferrovienord S.p.A. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n°14 - 20123 Milano, telefono 02/85114250, telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: Aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni: Appalto di Lavori.
3. Tipo di Lavori: “Lavori di adeguamento a standard dell’impianto di Brescia Borgo San Giovanni – Linea BresciaIseo-Edolo - CIG: 75058875E5.
5. Importo a base di gara: €. 3.732.210,18.= +IVA a corpo.
6. Numero di offerte validamente pervenute: 0.
7. Motivo dell’Annullamento: la Stazione Appaltante comunica l’ANNULLA-MENTO della procedura in oggetto indetta con
Bando GURI pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 74 del 27/06/2018, contrassegnata dal codice
redazionale TX18BFM12833, in quanto alla data di scadenza della stessa fissata per il 27.07.2018 non sono pervenute offerte.
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX18BHA17025 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede: via Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13756881002

Avviso di rettifica - Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, suddivisa in 6 lotti,
per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V serie speciale - n.87 del
27-7-2018, al punto 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:
anziché:
C) licenza prefettizia ex art. 134 del R.D. n. 773/1931, per le classi funzionali D ed E di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010 per
gli ambiti territoriali ricompresi nel lotto per il quale si partecipa. L’Operatore economico in possesso della predetta licenza e che
abbia presentato istanza di estensione ex art. 257-ter, co.5, R.D. 635/1940, può concorrere alla gara se dimostra di aver già richiesto
l’estensione entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione. Il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione.
si legga:
C) licenza prefettizia ex art. 134 del R.D. n. 773/1931, per le classi funzionali D ed E di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010.
Il responsabile delle direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TX18BHA17026 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI REANA DEL ROJALE - MAGNANO IN RIVIERA
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Lotto 1 CIG 755525272E - Lotto 2 CIG 7571704FCA
Si comunica che è stato rettificato il Bando di Gara di cui all’estratto pubblicato sulla G.U.R.I. - 5° serie speciale
Contratti Pubblici - nr 81 del 13.07.2018 e nr 84 del 20.07.2018- Il bando rettificato è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Reana del Rojale.
I termini di presentazione delle offerte sono conseguentemente fissati da venerdì 24 agosto 2018 a venerdì 7 settembre
2018 alle ore 12.00.
Il R.U.P.
dott.ssa Moira Sandri
TX18BHA17028 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO
10^ Direzione Lavori Pubblici
Avviso di rettifica
In riferimento alla Pubblicazione GURI N.87 del 27/07/2017 per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione e
riqualificazione della biblioteca comunale P. Acclavio e delle aree esterne su Piazza D. Alighieri’ si comunica il nuovo CIG
di Gara da utilizzare: 7585918192. Il vecchio CIG 7433757257 non va utilizzato in quanto non perfezionato.
Il dirigente della direzione LL.PP.
dott. arch. Cosimo Netti
TX18BHA17029 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI ED AMEGLIA (SP)
Comune Capofila: Comune di Lerici
Sede: piazza Bacigalupi n. 9 - 19032 Lerici (SP) - Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 0187960319 - R.U.P. Arch. Valentina Gatti - Tel. 0187960272 - Pec: comunedilerici@postecert.it
Codice Fiscale: 00214710113
Partita IVA: 00214710113
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’artt. 60 ed 36 c.9 del D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 e s.m.i. per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e miglioramento delle superfici boschive
sui versanti e nel compluvio in corrispondenza del seno di mezzana del Comune di Lerici - CUP B52H17000780006 - CIG
7568618D25
Sono stata approvate modifiche in merito alla procedura di gara in relazione alle categorie di lavorazione e al
possesso dei requisiti di qualificazione, per la Procedura aperta, ai sensi dell’ 60 ed art. 36 c.9 del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016 e s.m.i. e relativa a lavori di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e miglioramento delle
superfici boschive sui versanti e nel compluvio in corrispondenza del seno di Mezzana nel Comune di Lerici. CUP
B52H17000780006 - CIG 7568618D25.
Sono state rettificate le categorie così come segue: OS 12 B BARRIERE PARAMASSI E SIMILI (classe II -€ 319.840,88
37 - 33%) OG 13 INGEGNERIA NATURALISTICA (classe I - € 141.675,92 – 37,33%) ed OS21 - Opere strutturali speciali:
palificate (micropali) (classe I - € 225.188,70- 26,28%)
I requisiti richiesti per la partecipazione, con specifico riferimento alle certificazioni, vengono ridotti alla sola certificazione di gestione per la sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001. Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e il possesso dei requisiti tecnico-organizzativo in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere (SOA) come da tabella sopra riportata.
Vengono prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle offerte dal 17 agosto 2018 al 06 settembre 2018
ore 12.00 e prorogati i termini per richiesta chiarimenti e sopralluogo obbligatorio :dalle ore 12.00 del 13 agosto 2018 alle
ore 12.00 del 03 settembre 2018.
Indirizzo Stazione Appaltante: Piazza Bacigalupi, 9 - 19032 - Lerici (SP) - Comune di Lerici.
Bando già pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 84 del 20/07/2018, contrassegnata
dal codice redazionale TX18BFF14928.
per Il responsabile della centrale unica di committenza di Lerici ed Ameglia
Il vice segretario dott. Alessandro Vespa
TX18BHA17031 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTÀ DI PINEROLO E PIOSSASCO
Sede: piazza Vittorio Veneto n. 1 - Pinerolo

Avviso di rettifica gara fornitura triennale di pasti confezionati, di derrate crude, preparazione di pasti in loco con
gestione dei centri di cottura per gli utenti dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado
del comune di Pinerolo - CIG 7437645ACF
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 73 del 25/06/2018 a seguito di rettifica dei requisiti di partecipazione si comunica la riapertura dei
termini di gara come segue:
Nuovo termine ricezione offerte: 20/9/2018 h.11,30, anziché 7/8/2018 h. 11,30;
Nuova data apertura offerte: 27/9/2018 h. 10, anziché 28/8/2018 h. 10
Avviso di rettifica pubblicato sulla UE l’8/8/2018 n. 2018/S 151-347999
Il responsabile della C.U.C.
dott. ssa Danila Gilli
TX18BHA17042 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: Piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Avviso di rettifica - Italia-Roma: servizi fognari
2018/S 149-343357 - Servizi - Informazioni complementari - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 24.7.2018, 2018/S 140-322273
e con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla 5° Serie Speciale della GURI n. 88 del 30/07/2018
Acea S.p.A. — servizio responsabile: Acquisti e logistica, Piazzale Ostiense 2, Roma 00154, Italia. Telefono: +39
0657993285. Fax: +39 0657993369. Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it
Oggetto: CPV:90400000 Servizi fognari
anziché: III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: R6) aver portato a termine, con esito positivo, nel triennio 2015, 2016 e 2017, servizi di assistenza specialistica alla
conduzione e/o manutenzione ordinaria su impianti di depurazione e sollevamenti fognari per un importo al netto dell’IVA
almeno pari a 1 450 000,00 EUR (euro unmilionequattrocentocinquantamila/00).
leggi: III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R6) aver portato a termine, con esito positivo, nel triennio 2015, 2016 e 2017, servizi di assistenza specialistica alla
conduzione e/o manutenzione ordinaria su impianti di depurazione E/O sollevamenti fognari per un importo al netto dell’IVA
almeno pari a 1 450 000,00 EUR (euro unmilionequattrocentocinquantamila/00).
Il responsabile Funzione Acquisti e Logistica
Lorenzo Bianchi
TX18BHA17082 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAMONFINA (CE)
Avviso di proroga dei termini bando di gara - CIG 7554813CE6
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione con
annesse opere di collegamento - pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 82 del 16/07/2018 - si comunica che il termine
di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto il 29.08.2018 alle ore 12.00, è prorogato al 25.09.2018 alle ore 12:00.
Il responsabile della procedura di affidamento
Sarao Pasquale
TX18BHA17083 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Avviso di annullamento - CUP B59D16011660005 - CIG 7468437D2B
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Comune di Monza, Servizio Gare, P.zza Trento e Trieste, Monza.
SEZIONE II: OGGETTO. Project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedura incompleta. La procedura di aggiudicazione pubblicata sulla G.U.
V Serie Speciale n. 52 del 07/05/18 e n. 81 del 13/07/18 è stata interrotta VI.4) A seguito della Sentenza n. 4777/2018 del
Consiglio di Stato la procedura è da ritenersi annullata e, conseguentemente, non si darà corso all’espletamento della relativa
gara. VI.5) Invio alla G.U.U.E.: 08/08/2018.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX18BHA17137 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Avviso di annullamento – CIG 7559134AB4
In riferimento alla procedura aperta per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi di protezione collettivi (DPC) e indumenti da lavoro pubblicata sulla G.U. V Serie Speciale n. 81 del 13/07/2018 si comunica che
la gara è stata annullata giusta determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 23 del 03/08/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Giorgio Bertoia
TX18BHA17138 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo
Avviso di revoca - CIG 7502750928
Si informa che la gara a procedura aperta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 65 del 06/06/2018 per
la conclusione di accordo quadro con più operatori economici, sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di “accoglienza di cittadini stranieri e la gestione dei servizi connessi” in centri di accoglienza straordinari sul territorio
della Provincia di Cuneo è stata revocata in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies, C1 legge 241/90.
L’avviso di revoca è stato inviato alla G.U.U.E per la pubblicazione il 07/08/2018.
Per il prefetto - Il viceprefetto vicario
Maria Antonietta Bambagiotti
TX18BHA17139 (A pagamento).

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
Avviso di proroga termini - Gara n. 7040872 - CIG 74379820EC
SEZIONE I: ENTE: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Viale Orazio Flacco 65- 70124 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica a lotto unico per l’affidamento del Servizio di Pulizia e
Sanificazione, per mesi sessanta, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici. Bando pubblicato sulla GURI n. 79
del 09/07/2018.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Al fine di dare modo agli operatori economici interessati alla partecipazione di formulare la
propria offerta, i termini indicati nel bando, sono prorogati come segue: Termine ricevimento offerte: 23/08/2018 ore 15:00 anziché
07/08/2018 ore 16:00. Apertura delle offerte: 27/08/2018 ore 10:00 anziché 08/08/2018 ore 10:00. Invio GUUE: 08/08/18.
Il direttore generale
dott. Vito Antonio Delvino
TX18BHA17200 (A pagamento).

ASP CASA PER ANZIANI - CIVIDALE DEL FRIULI
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASP Casa per Anziani, Viale Trieste, 42, 33043 Cividale del
Friuli (UD).
SEZIONE II: OGGETTO: “Fornitura di generi alimentari necessari al confezionamento interno dei pasti degli ospiti
dell’ASP Casa per Anziani di Cividale del Friuli - CIG 7557546C3E”. Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale
n. 80 del 11/07/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si comunica che sono state apportate rettifiche al bando/disciplinare di gara ed in
particolare l’importo a base d’asta pari ad euro 1.082.426,69 anziché euro 833.097,46 pertanto il termine di presentazione delle offerte
è prorogato alle ore 12:00 del 18/09/2018 anziché ore 12:00 del 29/08/2018. Documentazione integrale su www.aspcividale.it.
Il direttore generale
dott. Denis Caporale
TX18BHA17202 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LIGURE N. 1 - SANREMO
Regione Liguria
Avviso di rettifica - Bando di gara - Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016
Affidamento incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo all’intervento di: “Adeguamento ai requisiti minimi D.P.R.
14 gennaio 1997 del punto nascita e del Reparto di Pediatria del Padiglione Borea dello Stabilimento Ospedaliero di Sanremo.
Cod. Reg. 301/1/H/16. CUP: E25F18000010006. CIG: 75311261C8. Differimento termine di presentazione delle domande
di preselezione. Bando-Disciplinare di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 78 del 6 luglio 2018.
Termine e modalità di presentazione richieste di preselezione
Il termine di presentazione delle richieste di preselezione originariamente previsto per le ore 24,00 del 13 agosto 2018
viene differito al giorno 14 agosto 2018 alle ore 12,00.
Bussana di Sanremo, lì 09 agosto 2018
Il direttore della S.C. acquisti economato e logistica
dott. Alessandro Balli
TX18BHA17204 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di supporto tecnico amministrativo regionale

Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Partita IVA: 06485540485
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di una convenzione quadro per l’affidamento di progettazione, fornitura, posa in opera e manutenzione di segnaletica di orientamento interna, esterna, di sicurezza e stradale per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR: Ente di supporto
tecnico amministrativo regionale - via di San Salvi, 12 – Firenze - punti di contatto: ESTAR - Dipartimento ABS U.O.C.
Acquisizioni Economali e Arredi presso ospedale Versilia - via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU), tel. 0584.6059497 –
indirizzo internet: www.estar.toscana.it I.3) documentazione di gara disponibile all’indirizzo: - https://start.e.toscana.it/estar/
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, svolta con modalità telematica, per la conclusione di
una convenzione quadro per l’affidamento di progettazione, fornitura, posa in opera e manutenzione di segnaletica di orientamento interna, esterna, di sicurezza e stradale per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV principale:
34928470-3 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/08/2018. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: n. dell’avviso nella GUUE n. 2018/S 115-261164. Data di spedizione dell’avviso originale alla GUUE:
14/06/2018. Pubblicazione bando sulla GURI n. 70 del 18/06/2018.
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. N. della sezione: IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 04/09/2018 ore 18:00 leggi 19/09/2018 ore 18:00. N. della sezione: IV.2.7: Modalità di apertura
delle offerte, anziché 05/09/2018 ore 10:00, leggi 20/09/2018 ore 10.00. VII.2) Altre informazioni complementari: Con
determina n. 1192 del 08/08/2018 è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Il direttore U.O.C. Acquisizioni Economali e Arredi
dott. Antonio Riccò
TX18BHA17209 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Avviso di proroga termini
OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore di lavori e servizi finalizzati alla gestione della rete viaria della Città
Metropolitana di Reggio Calabria pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 78 del 06/07/2018
Vista la comunicazione del Dirigente del Settore 12 della Città Metropolitana di Reggio Calabria prot. n. 95747 del
30/07/2018, i termini di cui alla procedura sono prorogati come segue:
TERMINE per porre quesiti: entro e non oltre il 05/09/2018 ore 12.00 anziché 10/08/18 ore 12:00.
TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre il 20/09/2018 ore 12.00 anziché 24/08/2018
ore 12.00;
L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica il 21/09/2018 ore 09.00 presso la S.U.A. Via Monsignor G.
Ferro, 1 Reggio Calabria anziché 27/08/2018 ore 09.00.
Fermo il resto.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BHA17213 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di revoca procedura di gara
Si rende noto con riferimento alla procedura aperta S17028 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
dello stadio San Nicola sito in Bari alla strada Torrebella con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario,
pubblicato sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.122 del 20.10.2017, giusta Determinazione Dirigenziale Ripartizione Culture, Religioni, pari Opportunità, Comunicazione Marketing Territoriale e Sport n. 2018/235/00265 del 26.07.2018,
che la stessa viene revocata non sussistendo più le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della
Concessione quinquennale dello Stadio S. Nicola.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BHA17214 (A pagamento).
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AZIENDA ZERO
Avviso di proroga termini bando di gara
Ente: Azienda Zero - Padova.
Oggetto: Gara a procedura aperta telematica per l’affidamento, in concessione, della gestione dell’Ospedale di
Cortina d’Ampezzo (Codivilla-putti), con lavori di ristrutturazione e completamento dell’immobile in oggetto, per la
durata di 9 anni, con possibilita’ di rinnovo per ulteriori 5. Bando pubblicato sulla GURI n. 72 del 22.06.18
Informazioni: Con Determina del Direttore dell’U.O.C. CRAV n. 345 del 02/08/2018 il termine ultimo di presentazione
delle offerte per la procedura in questione è posticipato dal giorno 27/08/2018 ore 12:00 al giorno 14/09/2018 ore 15:00.
Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi
TX18BHA17231 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
Punti di contatto: Servizio appalti - Tel. 0422.658257/8444
Avviso di proroga dei termini - CIG 7465803F85
In riferimento al bando di gara pubblicato nella Gazetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale
- n. 58/2018 relativo alla concessione, mediante project financing, ai sensi dell’art. 183, commi 1-14, decreto legislativo n. 50/2016, della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento
energetico degli impianti di pubblica illuminazione con annessa gestione ordinaria, programmata e straordinaria, in
conformità ai CAM (decreto ministeriale del 27 settembre 2017), si comunica che, con determinazione n. 1324/2018,
il termine per la presentazione delle offerte previsto per il 27 agosto 2018 è stato prorogato al 18 settembre 2018
(ore 13,00). La seduta pubblica si terrà il 19 settembre 2018 (ore 9,00) anziché il 28 agosto 2018. Rimangono inalterate
le altre prescrizioni contenute nel bando di gara. Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 2 agosto 2018.
Il dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TU18BHA16839 (A pagamento).

CONSAP S.P.A.
Avviso di rettifica ai documenti di gara
e proroga dei termini - CIG 75523667A66
Appalto per l’affidamento della polizza sanitaria a favore del personale della Consap S.p.a.
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 132-301766 del 12 luglio 2018 e nella G.U.R.I.
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 82 del 16 luglio 2018, si comunica la seguente rettifica agli atti di gara: viene interamente soppresso al capitolo 9.2. del disciplinare di gara, il terzo punto che recita esattamente: «che hanno ricevuto, secondo
i dati pubblicati dall’IVASS nelle «Statistiche sui reclami: dati annuali 2015, 2016 e 2017», per ciascuno dei tre annui un
numero di reclami per milione di premi nel «Ramo Danni (esclusa RC auto)» non superiore a 10. Qualora alla data di pubblicazione del bando IVASS non abbia ancora pubblicato i dati annuali del 2017 si terranno in considerazione quelli semestrali
( non frazionabile)»;
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I termini di gara vengono di conseguenza modificati come di seguito: termine per il ricevimento delle offerte: anziché
24 agosto 2018 ore 16,30 leggi 14 settembre 2018 ore 16,30.
Richiesta chiarimenti: anziché 6 agosto 2018 ore 16,30 leggi 27 agosto 2018 ore 16,30.
Seduta pubblica telematica: anziché 27 agosto 2018 ore 10,00 leggi 18 settembre 2018 ore 10,00
Conseguentemente: le suindicate informazioni modificano, di conseguenza, le relative prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e/o nei suoi allegati.
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato
tecnico e nei relativi allegati.
Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 9 agosto 2018.
Roma, 10 agosto 2018
Il rup
dott. Adriano Ortuso
TV18BHA17168 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI ATESSA
Asta pubblica

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Atessa, Piazza Municipio, 1 tel. 0872/850421,
e-mail: comunediatessa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Asta pubblica per la cessione del 51% del capitale sociale della società Sangro servizi Srl di
proprietà dei comuni di Atessa (CH), Paglieta (CH) e S. Vito Chietino (CH) prezzo b.a. E 1.773.780,13.
SEZIONE III: REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comunediatessa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Asta pubblica col metodo delle “offerte segrete” in favore del prezzo più elevato rispetto
a quello posto a base d’asta. Termine ricevimento offerte: 24.09.2018 h. 14.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte:
01.10.2018 h. 12.00, presso il Comune di Atessa.
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Guglielmo Palmieri
TX18BIA17132 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
Asta pubblica per l’alienazione di bene immobile
Il Responsabile del Servizio Patrimonio, Espropri e Concessioni, in esecuzione della delibera C.P. n. 33 del 30/07/2018,
intende procedere ad asta pubblica per l’alienazione, con il metodo delle offerte segrete al rialzo da confrontarsi con il prezzo
a base d’asta, di cui agli artt. 73 lettera c), 76 e 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, del seguente bene immobile suddivisi
in rispettivi lotti ed identificati come segue: Edificio ubicato in Comune di Bergamo, Via Pradello n. 12. L’asta si svolgerà
presso la sede della Provincia: Via T. Tasso, 8 - 24121 Bergamo.
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Le offerte, contenute in busta chiusa riportante la dicitura “Offerta per l’asta pubblica del giorno 18/09/2018, ore 12.00,
per la vendita di immobile di proprietà della provincia in Via Pradello n. 12 - Bergamo”, devono pervenire entro le ore 12.00
del giorno 17/09/2018; a tal fine si precisa che verrà considerata valida la data effettiva di ricezione da parte dell’Ufficio
Protocollo e non quella di spedizione.
I documenti da allegare nonché le modalità, corrette e complete di presentazione dell’offerta, sono indicate nel Bando
integrale di gara che potrà essere consultato direttamente sul sito www.provincia.bergamo.it
Bergamo, 08/08/2018
Il dirigente del settore
dott.ssa Immacolata Gravallese
TX18BIA17188 (A pagamento).

S.A.BA.R. S.P.A.
Asta pubblica
Ente: S.A.BA.R. S.p.A. – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE)
Oggetto: Procedura d’Asta pubblica ex R.D. 827/1924 e s.m.i. per la “Vendita di 13.000 tonnellate di carta (Lotto 1),
5.000 tonnellate di cartone (Lotto 2) e di 10.000 tonnellate di cartone prodotto dalla selezione della carta (Lotto 3) provenienti
da raccolta dei rifiuti urbani e speciali lavorata presso la Piattaforma di S.A.BA.R. S.p.A. a Novellara (RE)”.
Prezzi a base d’asta:
LOTTO 1: VALORE MINIMO della classe 1.02 del listino CCIAA Milano, Materie Prime per Cartiere, riga 130, +
spread offerto nel bando di gara, espresso in Euro/tonnellata, con prezzo minimo garantito di ritiro pari a 40,00 (quaranta/00)
Euro/tonnellata.
LOTTO 2: VALORE MINIMO della classe 1.05 del listino CCIAA Milano, Materie Prime per Cartiere, riga 150, +
spread offerto nel bando di gara, espresso in Euro/tonnellata, con prezzo minimo garantito di ritiro pari a 50 (cinquanta/00)
Euro/tonnellata.
LOTTO 3: PREZZO FISSO e invariabile non inferiore a 127 (centoventisette/00) Euro/tonnellata.
Termine presentazione offerte: entro le ore 12:30 del 18/09/2018 c/o S.A.BA.R. S.p.A.
Apertura offerte: ore 14:30 del 18/09/2018 c/o S.ABA.R. S.p.A. – Via Levata, 64 Novellara (RE)
Altre informazioni: Bando con allegati: www.sabar.it
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Marco Boselli (tel. 0522/65.75.69).
Il direttore generale
ing. Marco Boselli
TX18BIA17237 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VICENZA
Sede: via Montale, 27 - Vicenza
Punti di contatto: Ufficio Provveditorato - Tel. 0444-994820/866 - E-mail: provveditorato@vi.camcom.it
Codice Fiscale: 80000330243
Partita IVA: 00521440248
Asta pubblica per la cessione della partecipazione azionaria nella società “Interbrennero - Interporto servizi doganali e
intermodali del Brennero S.p.A”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
• DENOMINAZIONE: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VICENZA
• SEDE: VIA MONTALE,27 – 36100 VICENZA
• CONTATTI: PROVVEDITORATO TEL. 0444-994820/866 – provveditorato@vi.camcom.it
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SEZIONE II: OGGETTO
• Cessione della partecipazione azionaria di proprietà della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Vicenza nella Società “INTERBRENNERO – INTERPORTO SERVIZI DOGANALI E INTERMODALI DEL BRENNERO
SPA” con sede a Trento frazione Gardolo, corrispondente a n° 4.000 azioni, pari allo 0,09% dell’intero capitale sociale, del
valore nominale unitario di € 3,00.
• PREZZO A BASE D’ASTA: € 48.164,00
SEZIONE III: PROCEDURA.
• L’aggiudicazione avviene mediante asta pubblica al miglior offerente ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. c), e 76 del
R.D. 23.05.1924, n. 827
• Il termine di ricezione delle offerte è il 06/09/2018
• Svolgimento dell’asta: via Montale, 27 Vicenza - 11/09/2018 h. 11.00
SEZIONE IV: INFORMAZIONI.
• Il bando di gara e i relativi allegati sono pubblicati sul sito www.vi.camcom.it
Il dirigente dell’area 3
dott. Mauro Sfreddo
TX18BIA17244 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-094) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300180813*

€ 14,24

