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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza
Sede: via delle Fiamme Gialle n. 18/20 - 00122 Roma (RM)
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione, Tel. 0039/06564912354; fax -003906564912244;
e-mail: rm0630000p@pec.gdf.it;
Codice Fiscale: 97092690581

Bando di gara - Acquisizione del servizio di psicologi, di chimico e di medici specialisti in varie branche rispettivamente
per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative del centro di reclutamento della Guardia di Finanza.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Acquisizione del servizio di psicologi, di chimico e di medici specialisti
in varie branche rispettivamente per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative del Centro di
Reclutamento della Guardia di Finanza.
TIPO DI APPALTO: Servizi. LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: ITE43.
INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI. L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico.
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): 85141000. LOTTI: Questo appalto è suddiviso in trentasette lotti.
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: Lotto 1 (CIG. 7610111E40) – n. 1 specialista in neurologia - importo
massimo presunto : € 73.800,00 (oneri esclusi); Lotto 2 – (CIG. 7610129D1B) - n. 1 specialista in ginecologia - importo massimo presunto : € 12.300,00 (oneri esclusi); Lotto 3 – (CIG. 761013955E) - n. 1 specialista in otorinolaringoiatria - importo
massimo presunto : € 36.900,00 (oneri esclusi); Lotto 4 – (CIG. 7610167C77]) - n. 1 specialista in psichiatria - importo
massimo presunto : € 57.400,00(oneri inclusi); Lotto 5 – (CIG. 7610179660) - n. 1 specialista in psichiatria - importo massimo presunto : € 57.400,00(oneri esclusi); Lotto 6 – (CIG. 7610187CF8) - n. 1 specialista in psichiatria - importo massimo
presunto: € 57.400,00 (oneri esclusi); Lotto 7 – (CIG. 76101942C2) - n. 1 specialista in psichiatria - importo massimo presunto: € 57.400,00 (oneri esclusi); Lotto 8 – (CIG. 7610203A2D]) - n. 1 specialista in psichiatria - importo massimo presunto:
€ 57.400,00 (oneri esclusi); Lotto 9 – (CIG. 7610209F1F) - n. 1 specialista in psichiatria - importo massimo presunto: € 57.400,00
(oneri esclusi); Lotto 10– (CIG. 7610220835) - n. 1 specialista in psichiatria - importo massimo presunto € 57.400,00 (oneri
esclusi); Lotto 11 – (CIG. 7610258791) - n. 1 specialista in odontoiatria - importo massimo presunto: € 24.600,00(oneri
esclusi);Lotto 12 – (CIG. 761027124D) - n. 1 specialista in oculistica - importo massimo presunto: € 49.200,00 (oneri esclusi);
Lotto 13 – (CIG. 7610278812) - n. 1 specialista in cardiologia - importo massimo presunto : € 73.800,00 (oneri esclusi);
Lotto 14 – (CIG. [7610286EAA) n. 1 specialista in radiologia - importo massimo presunto: € 49.200,00 (oneri esclusi); Lotto
15 – (CIG. 7610289128) - n. 1 specialista in allergologia - importo massimo presunto: € 24.600,00 (oneri esclusi); ); Lotto
16 – (CIG. 76102923A1) - n. 1 specialista in pneumologia - importo massimo presunto: € 24.600,00 (oneri esclusi); Lotto
17 – (CIG. 7610300A39) - n. 1 specialista responsabile del laboratorio di analisi - importo massimo presunto : € 73.800,00
(oneri esclusi);Lotto 18 – (CIG. 7610302BDF]) - n. 1 specialista in ortopedia - importo massimo presunto: € 36.900,00 (oneri
esclusi); Lotto 19 – (CIG. 7610305E58]) - n. 1 specialista in chimica - importo massimo presunto: € 24.600,00 (oneri esclusi);
Lotto 20 – (CIG. 76103080D6]) - n. 1 specialista in neurologia - importo massimo presunto: € 24.600,00 (oneri esclusi);
Lotto 21 – (CIG. 76103145C8) n. 1 specialista in ginecologia - importo massimo presunto : € 8.200,00 (oneri esclusi); Lotto
22 – (CIG. 7610327084) - n. 1 specialista in otorinolaringoiatria - importo massimo presunto: € 24.600,00 (oneri esclusi);
Lotto 23 – (CIG. [76103313D0) - n. 1 specialista in psichiatria- importo massimo presunto : € 24.600,00 (oneri esclusi);
Lotto 24 – (CIG. 7610334649) - n. 1 specialista in odontoiatria - importo massimo presunto: € 12.300,00 (oneri esclusi);
Lotto 25 – (CIG. 7610344E87]) - n. 1 specialista in oculistica - importo massimo presunto: € 24.600,00 (oneri esclusi); Lotto
26 – (CIG. 7610441E93) - n. 1 specialista in cardiologia - importo massimo presunto : € 24.600,00 (oneri esclusi); Lotto 27 –
(CIG. 761044845D) - n. 1 specialista in radiologia - importo massimo presunto: € 24.600,00 (oneri esclusi); Lotto 28 – (CIG.
7610470684]) - n. 1 specialista in allergologia - importo massimo presunto: € 12.300,00 (oneri esclusi); Lotto 29 – (CIG.
761048748C]) - n. 1 specialista in pneumologia importo massimo presunto:€ 12.300,00 (oneri esclusi); Lotto 30 – (CIG.
7610498D9D) n. 1 specialista responsabile del laboratorio di analisi - importo massimo presunto : € 24.600,00 (oneri esclusi);
Lotto 31 – (CIG. 761050750D) - n. 1 specialista in ortopedia - importo massimo presunto: € 16.400,00 (oneri esclusi); Lotto 32
– (CIG. 761052109C) - n. 1 psicologo - importo massimo presunto: € 73.800,00 (oneri esclusi); Lotto 33 – (CIG. 7610529734)
- n. 1 psicologo - importo massimo presunto: € 73.800,00 (oneri esclusi); Lotto 34 – (CIG. [7610538E9F) - n. 1 psicologo importo massimo presunto: € 73.800,00 (oneri esclusi); Lotto 35 – (CIG. 761054653C) - n. 1 psicologo - importo massimo
presunto: € 73.800,00 (oneri esclusi); Lotto 36 – (CIG. 761055195B) - n. 1 psicologo - importo massimo presunto: € 73.800,00
(oneri esclusi); Lotto 37 – (CIG. 7610559FF3) - n. 1 psicologo - importo massimo presunto: € 73.800,00 (oneri esclusi).
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QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE DELL’APPALTO: € 1.582.600,00 (oneri esclusi). Il servizio non prevede oneri
per la sicurezza. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 24 decorrenti dal 01.01.2019, o comunque dalla data di approvazione del relativo contratto se successiva, al 31 dicembre 2020. INFORMAZIONI SUI RINNOVI:
L’appalto non è oggetto di rinnovo. OPZIONI: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L’esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva.
Si fa rinvio al disciplinare di gara. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si fa rinvio al disciplinare di gara consultabile sul
sito http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/re.t.l.a.-istituti-distruzione/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-contratti-1
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: NUMERO GARA 7184689 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 26/10/2018 ore 16.00. APERTURA OFFERTE: 30/10/2018
ore 10.00. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si rimanda al disciplinare di gara e suoi allegati. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
VIA FLAMINIA, 189 – 00196 – Roma. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il responsabile unico del procedimento
col. Aniello Albano
TX18BFC18565 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Bando di gara – Servizio di valutazione del programma di sviluppo rurale nazionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
2014-2020, via XX settembre, n. 20 – 00187 Roma, NUTS ITE43
Punti di contatto: tel. +39 06.46653156;
Responsabile del procedimento: Eugenio Petracchiola (funzionario)
e-mail: e.petracchiola@politicheagricole.it
Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice www.politicheagricole.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 - CIG 75393482CA;
L’importo a base di gara ammonta ad euro 1.037.100,00, al netto dell’Iva;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Sono riportati negli atti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: Aperta, mediante Offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine per il ricevimento delle offerte: 18/10/2018, entro le ore 17,00;
Modalità di apertura delle offerte: il 22 ottobre 2018 alle ore 10;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet del Ministero, nella
sezione “Gare”, all’indirizzo http://www.politicheagricole.it.
Il responsabile del procedimento
Eugenio Petracchiola
L’Autorità di Gestione RRN
Emilio Gatto
TX18BFC18590 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
Bando di gara – Servizio di Valutazione del Programma di Rete Rurale Nazionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, quale Autorità di Gestione del Programma di Rete Rurale Nazionale 20142020, via XX settembre, n. 20 – 00187 Roma, NUTS ITE43.
Punti di contatto: Tel. +39 06 46655001;
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Ammassari
e-mail: p.ammassari@politicheagricole.it
Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice www.politicheagricole.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di “Valutazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020” - CIG 757845206F
L’importo a base di gara ammonta ad Euro 1.223.932,00 al netto dell’Iva.
La durata dell’appalto è stimata in circa 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Sono riportati negli atti di gara;
SEZIONE IV: Procedura
Procedura: Aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/10/2018, entro le ore 13:30.
Modalità di apertura delle offerte: il 23 ottobre 2018 ore 10.30.
Il responsabile del procedimento e dirigente
Paolo Ammassari
L’Autorità di Gestione del Programma RRN 2014-2020 - Il direttore generale
Emilio Gatto
TX18BFC18591 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7571603C72
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale Napoli via Marchese Campodisola n. 21- Stazione Unica Appaltante, e Centrale di Committenza - Ente delegato dal comune di Casalnuovo di
Napoli (NA) - Ufficio responsabile SUB SUA Napoli 1 pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it- I.2) Appalto congiunto: I.3)
Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di recupero e/o smaltimento dei rifiuti da spazzamento stradale e dei rifiuti da aree mercatali, codice CER 20.03.02 e codice CER 20.03.03 1.2)
CPV principale 90510000-5 II.1.5) Importo complessivo del servizio € 204.480,00 di cui €. 2.880,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso II.1.6) Lotti: no. II. 2.3) Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casalnuovo
di Napoli (NA) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione II.2.7) Durata in mesi: 24
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 III.1.1) come richiesti nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 ottobre 2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano
IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 24 ottobre 2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
– sede di Napoli via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA VI.5) Spedizione GUUE: 06/09/2018
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX18BFC18597 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia – Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante
SUB SUA Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7590503939
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania (NA), Via Marchese
Campodisola n. 21 - Napoli 80133. Contatti: SUB SUA Napoli 1 Contatti: Tel.: +39 0815692296 – 0815692200Pec: oopp.
campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.3) 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) Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP) e di Medico Competente (MC) per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione
Comunale ai sensi del decreto leg.vo n. 81/2008. CPV: 85141000-9. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. II.1.5) Valore totale stimato: € 126.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali II.1.6) Lotti:
no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Giugliano in Campania (NA) II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, art.95, decreto leg.vo n.50/2016 e s.m.i. – II.2.7) Durata in anni: 3; 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: indicati nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16.10.2018 Ora
locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte 19.10.2018 Ora locale:
10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n.21 Napoli 80133. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Sono ammessi i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega
redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Campania; 4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 del cpa.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX18BFC18599 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia – Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante
SUB SUA NapolI 1
Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania (NA)

Bando di gara - Lavori - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CUP G97B18000050004 - CIG 7589206AE7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania (NA), Via Marchese
Campodisola n. 21 - Napoli 80133. Contatti: SUB SUA Napoli 1 Contatti: Tel.: +39 0815692296 – 0815692200Pec: oopp.
campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.3) 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) Affidamento dei lavori di manutenzione del patrimonio a verde pubblico e parchi
attrezzati per il triennio 2018/2020, da eseguire sul territorio del comune di Giugliano in Campania (NA) CPV: 773100006. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 1.596.100,58 oltre IVA II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Giugliano in Campania
(NA) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95, decreto leg.vo n.50/2016 e s.m.i. –
II.2.7) Durata in anni: 3; 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: indicati nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16.10.2018 Ora
locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte 18.10.2018 Ora locale:
10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n.21 Napoli 80133. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Sono ammessi i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega
redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Campania; 4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 del cpa.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX18BFC18600 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia – Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
SUB SUA Napoli 1
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7541574FBA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), Via Marchese
Campodisola n. 21 - Napoli 80133. Contatti: SUB SUA Napoli 1 Contatti: Tel.: +39 0815692296 – 0815692200Pec: oopp.
campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.3) 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) Affidamento del servizio di selezione del materiale umido (cer 20.01.08), recupero in
sito del materiale idoneo, stoccaggio del sovvallo e trasporto di questo c/o centri autorizzati per la durata di mesi 12 da eseguire sul territorio del comune di Casalnuovo di Napoli (Na) CPV: 90514000-3 II.1.4) breve descrizione: procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. II.1.5) Valore totale presunto: € 1.584.000,00 oltre IVA II.1.6) Lotti: no. II.2.3)
Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Casalnuovo di Napoli (NA) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, art.95, decreto leg.vo n.50/2016 e s.m.i. - II.2.7) Durata in mesi: 18; 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: indicati nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 17 ottobre 2018
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte 19 ottobre 2018 Ora
locale: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n.21 Napoli 80133.Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita
delega redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Campania; 4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 del cpa.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX18BFC18601 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia

Sede: via delle Fiamme Gialle n. 6 - 34123 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Pec: TS0520000P@PEC.GDF.IT - Telefono: 0403152276/2314 - Fax: 0403152215
Codice Fiscale: 80016990329
Bando di gara - Procedura aperta, sopra soglia, per l’appalto del servizio di mensa mediante “catering completo”,
comprese le operazioni di pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti, il riordino dei locali, delle attrezzature e delle
stoviglie di cucina, presso le Caserme “Campo Marzio” ed “A. Oltramonti” della Guardia di Finanza di Trieste
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia
Indirizzo postale: Via delle Fiamme Gialle, 6 Città: Trieste Codice postale: 34123 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: TS0520000P@PEC.GDF.IT Telefono: +39 0403152276/2314
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara
Ulteriori informazioni inclusi Capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopraindicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto del servizio
di mensa mediante “catering completo”, comprese le operazioni di pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti, il riordino dei
locali, delle attrezzature e delle stoviglie di cucina, presso le Caserme “Campo Marzio” ed “A. Oltramonti” della Guardia di
Finanza di Trieste.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi Categoria di servizi n.: 17 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Trieste (IT) Codice NUTS: ITH44
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: Appalto del servizio di mensa mediante “catering completo”,
comprese le operazioni di pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti, il riordino dei locali, delle attrezzature e delle stoviglie
di cucina, presso le Caserme “Campo Marzio” ed “A. Oltramonti” della Guardia di Finanza di Trieste. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale 55510000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì II.1.8) Lotti: suddivisione in lotti: no II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale : Valore stimato, IVA esclusa : 473.616,00 Valuta : EUR
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II.2.2) Opzioni : no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93
del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 9.472,32 (2% del valore complessivo dell’appalto); per l’aggiudicatario: cauzione definitiva
come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Maggiori informazioni sono desumibili dalla documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con assegnazioni di fondi assentiti annualmente sui pertinenti capitoli di bilancio dell’Ente a cura del
Comando Generale della Guardia di Finanza. I pagamenti saranno effettuati a fronte di presentazione di fattura nei termini e
con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia meglio specificati nella documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: in caso di
aggiudicazione a operatori economici raggruppati potrà restare invariata la forma giuridica assunta per la partecipazione alla gara
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: Possono partecipare alla gara in argomento gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione
agli appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e alla normativa nazionale ed europea collegata. Per maggiori informazioni sui requisiti si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: al fine di garantire la partecipazione ad Imprese con adeguate potenzialità
finanziarie si richiede un fatturato specifico del servizio di ristorazione dimostrabile mediante l’esibizione delle documentazioni prescritte dal Disciplinare di Gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato specifico per i servizi di ristorazione in uno dei tre esercizi
precedenti (2015-2016-2017) non inferiore ad € 250.000,00 - I.V.A. di legge esclusa;
III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: possesso delle
seguenti certificazioni di qualità o prove relative all’impiego di misure equivalenti, comunque riferite all’oggetto della prestazione in corso di validità: Qualità - ISO 9001, ISO 10854:1999 (Sistema di Autocontrollo HACCP), e garantire l’osservanza della norma UNI EN 13432:2002 che definisce i criteri di biodegradabilità e compostabilità dei materiali certificati che
saranno adibiti alla fruizione del pasto quali posate, piatti, bicchieri e imballaggi igienici.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: 7610436A74 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Termini per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 28/09/2018 Ora: 10:00;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 10/10/2018 Ora: 12:00; IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni : 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 14/10/2018 (gg/mm/aaaa) Ora10:00
Luogo: Caserma “Campo Marzio” Guardia di Finanza - via delle Fiamme Gialle nr. 6 – 34123 Trieste.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:Titolari o delegati con le modalità
descritte nel Disciplinare di Gara.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico : no VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no
VI.3) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile nella sezione dedicata sul
sito istituzionale http://www.gdf.gov.it/ Avviso pubblicato in GUUE nr. 2018/S 171-389515 il 06/09/2018.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia Indirizzo postale: Piazza
Unità d’Italia, 7 Città: Trieste Codice postale: 34100 Paese: Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati,
deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
Il capo gestione amministrativa
ten. col. Ciro Roso
TX18BFC18701 (A pagamento).

PROVINCE
S.U.A. PROVINCIA DI SIENA
Bando di gara - Lavori - CUP: J62C10000960006 - CIG: 7527264EBE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Siena - S.U.A. - C.F. 80001130527 codice AUSA
0000242054 - Piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena - www.provincia.siena.it - PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.
it - Persone di contatto: dott. Marco Ceccanti - dott. Davide Lo Conte, tel. 0577241916, e-mail: contratti@provincia.siena.it
Ente committente: Comune di Montalcino piazza Cavour n. 13 - 53024 Montalcino (SI) www.comunemontalcino.gov.
it - PEC: info@pec.comunedimontalcino.it - C.F. 014405005261, telefono: 0577804450.
La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet: www.provincia.siena.it nella sezione bandi, avvisi e concorsi.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: promozione del medioevo in Toscana - Valorizzazione degli spazi storico culturali della fortezza di Montalcino per la promozione del territorio.
II.1.2) CPV principale: 45454000-4.
II.1.3) Tipologia di appalto: lavori.
II.1.5) Valore totale stimato: € 925.405,32 esclusa IVA.
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Provincia di Siena - Comune di Montalcino NUTS ITI19.
II.2.7) Durata dei lavori: 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Come indicato nel disciplinare di gara reperibile agli indirizzi internet indicati al precedente punto I.1).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice.
IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: 9 ottobre 2018 alle ore 12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano.
IV.2.6) Validità offerta: 240 giorni dal termine di ricevimento offerte.
IV.2.7) Apertura delle offerte: la data e l’ora di apertura delle offerte sarà resa nota mediante avviso pubblicato .sul
sito Internet www.provincia.siena.it nella sezione bandi, avvisi e concorsi.
Luogo: sede della Provincia di Siena piazza Duomo, 9 - Siena.
— 8 —

10-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: è richiesta una cauzione provvisoria di € 18.508,10, pari al 2% dell’importo totale
stimato dell’appalto. L’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del decreto legislativo
n. 50/2016. Dovrà inoltre essere allegato il Pass OE, generato dalla piattaforma AVCPASS e l’attestazione del versamento di
€ 80,00 a titolo di contribuzione a favore dell’ANAC.
Il responsabile della procedura di gara è il dott. Marco Ceccanti, alta professionalità «Funzione Politiche Sicurezza e di
Centrale di Committenza» della Provincia di Siena.
Il responsabile del procedimento relativo all’appalto di lavori è il geom. Marco Ferretti del Comune di Montalcino - Tel.:
0577804450, fax 0577849343, e-mail: ferretti@comunemontalcino.com
Per qualsiasi altra informazione vedere la documentazione di gara reperibile dal sito internet www.provincia.siena.it
nella sezione bandi, avvisi e concorsi.
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40 - Firenze.
VI.5) Data 3 settembre 2018.
Il responsabile alta professionalità, funzione politiche sicurezza e centrale di committenza
dott. Marco Ceccanti
TU18BFE18406 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Taleggio
Bando di gara – CIG 7614184F65
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo - Via T.
Tasso, 8 - 24121 (BG) - per conto del Comune di Taleggio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione definitiva, esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento,
la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del
comune di Taleggio (BG), compresa la fornitura dell’energia elettrica per un periodo di 16 anni – con diritto di prelazione da
parte del promotore. Importo a base d’appalto della concessione per 16 anni IVA esclusa: € 623.716,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: ore 12.00 del 18/10/18. Apertura: 22/10/18/18 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.bergamo.it
Il dirigente
dott. ssa Immacolata Gravallese
TX18BFE18643 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante
Sede: c.à Gazzolle, 1 - Vicenza

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione
della palestra della scuola elementare di Zugliano - 1° stralcio.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vicenza, Stazione Unica Appaltante, Contrà Gazzolle 1,
36100 Vicenza, Italia. Codice NUTS ITH32. Tel. 0444.908107, mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
2. I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto al link www.provincia.vicenza.it/ente/
stazione-unica-appaltante/bandi;
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principale attività esercitata: Servizi generali
delle amministrazioni.
4. La S.U.A. della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Zugliano (VI).
5. CPV: 45212222-8 Lavori di costruzione di palestre.
6. Codice NUTS: ITH32.
7. Descrizione dell’appalto: natura ed entità del lavori: lavori di realizzazione della palestra della scuola elementare di
Zugliano - 1° stralcio.
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8. Valore complessivo dei lavori, IVA esclusa, € 1.773.478,04 così suddivisi: base di gara € 1.713.641,51; oneri per la
sicurezza € 59.836,53. Appalto suddiviso in lotti: No.
9. Varianti: Non sono ammesse offerte in variante.
10.Tempi di consegna: termine ultimazione lavori 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
11. Condizioni di partecipazione: categoria prevalente OG1 “Edifici civili e industriali” classifica III; altre categorie:
OS6 classifica I; OG11 classifica II e OS32 classifica II;
12. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
18. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara; con le modalità indicate nel
disciplinare di gara;
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 2/10/2018; ora locale: 12:00.
20. Indirizzo per la presentazione delle offerte: Provincia di Vicenza, Ufficio Archivio Protocollo, contrà Gazzolle, 1 –
36100 Vicenza.
21. a) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni; b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il
giorno 4/10/2018 alle ore 9:30 presso la sede della Provincia di Vicenza in contrà Gazzolle, 1 - Vicenza; c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati. 22. Lingua utilizzabile
nelle offerte: italiano.
24. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
25. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termine presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
29. L’appalto rientra nell’ambito dell’applicazione dell’APP: no.
30. Altre informazioni: R.U.P. arch. Simone Picelli della Provincia di Vicenza(VI); Responsabile della procedura di gara
dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG [7574571DB] – CUP [H95E1800001000].
Il dirigente
avv. Paolo Balzani
TX18BFE18652 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
per conto Comune di Sernaglia della Battaglia
Sede legale: via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Bando di gara per l’affidamento in concessione mediante project financing, con diritto di prelazione da parte del promotore,
ai sensi dell’art.183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 della progettazione, realizzazione di lavori di riqualificazione energetica,
gestione e manutenzione della pubblica illuminazione in Comune di Sernaglia della Battaglia (TV)
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sernaglia della Battaglia, P.zza Martiri della Libertà, n. 1 – 31020 – Sernaglia della Battaglia (TV) - Telefono: 0438/965311 – Fax: 0423/965363 - www.comune.sernaglia.tv.it
2) Ente gestore del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Treviso – Edilizia, Patrimonio
e S.U.A. Area Lavori e Incarichi Professionali - via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso Italia - Tel. 0422/656320 - Telefax 0422/656016 - www.provincia.treviso.it
P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it.
3) Documentazione di gara: disponibile, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
5) CUP C79J18000070005 – CIG 75732603DB – CPV 50232110-4
6) Tipo di procedura: Affidamento in concessione mediante project financing - con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 - della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione
energetica, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione nel Comune di Sernaglia della Battaglia (TV).
7) Luogo di esecuzione: Comune di Sernaglia della Battaglia - Codice NUTS: ITH34.
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8) Descrizione del servizio: Redazione della progettazione definitiva/esecutiva sulla base del progetto di fattibilità del
promotore posto a base di gara, esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica della illuminazione pubblica, nonché sua
gestione e manutenzione.
9) Entità dell’appalto: L’importo complessivo presunto della concessione è di € 2.737.464,86, l’importo complessivo
dell’investimento è stimato in € 903.105,71 (IVA esclusa), come da piano economico e finanziario del promotore. Il canone
annuo posto a base di gara è stimato in € 124.000,00, come indicato nei documenti di gara del Promotore.
10) Durata del servizio: 20 anni
11) Tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e l’avvio del servizio di manutenzione: tempo di redazione
della progettazione definitiva/esecutiva come da cronoprogramma ed un tempo di costruzione delle opere di adeguamento
normativo e di riqualificazione tecnologica non superiore a 175 giorni.
12) Requisiti generali e speciali di partecipazione: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la P.A., e possesso
degli ulteriori requisiti di idoneità professionale, di idoneità per l’esecuzione dei lavori e requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 6 del disciplinare di gara.
13) Cauzioni e garanzie richieste: come indicate nel disciplinare di gara.
14) Modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire
il costo dell’investimento: come da piano economico finanziario da presentare a corredo dell’offerta.
15) Modalità di finanziamento e pagamento: Diritto a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’opera.
16) E’ facoltà del concessionario costituire, dopo l’aggiudicazione, una società di progetto con capitale sociale minimo
pari all’un per cento del valore dell’investimento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
17) Tipo di procedura: aperta, in esecuzione della determinazione del responsabile area 5 lavori pubblici n. 416 del 21.08.2018
18) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con
gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara.
19) Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 22/10/2018 ore 12.00 a pena di esclusione, all’indirizzo della
Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante-Area Lavori e Incarichi Professionali indicato al punto 2.
20) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la seduta è pubblica.
21) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
23) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 23/10/2018 alle ore 09.00 in seduta pubblica presso la sede della Provincia di Treviso – Edificio n. 8 - Sala riunioni; le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un
giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
24) Altre informazioni
a) E’ previsto il sopralluogo obbligatorio dei luoghi con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
b) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le
modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010.
c) Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.
d) Responsabile Unico del Procedimento: geom. Maria Contessotto (tel.0438-965309 - 0438-965345 e-mail: lavoripubblici@comune.sernaglia.tv.it; p.e.c.:comune.sernagliadellabattaglia.tv@pecveneto.it)
Prot. n. 72261 Treviso, 03/09/2018
Il dirigente
Antonio Zonta
TX18BFE18668 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DEI COMUNI DEL MONT’ALBO
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - CUP H51B17000380002 - CIG 7590409BA6 - CIG 7590430CFA

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Mont’Albo (Nu). Punti
di contatto: Geom. Antonio Ortu Tel. 0784 878648 - Fax 0784 875117, e-mail:
ufficiodipiano@unionecomunimontalbo.it
Le offerte vanno inviate a: Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni del Mont’Albo, Via Isalle
s.n.c. - Cap. 08029 – Siniscola (Nu).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: “Incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per la “Realizzazione di un Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del
Parco di Tepilora - Realizzazione di un sistema di piste ciclabili intercomunali - Torpè – Posada Siniscola”. CUP: H51B17000380002. L’appalto è suddiviso in due lotti. E’prevista la possibilità di
presentare offerta per uno o per entrambi i lotti suindicati. Potrà essere aggiudicato non più di un lotto per
ciascun concorrente. Valore dell’appalto: Lotto 1 – CIG: 7590409BA6 - € 79.523,96; Lotto 2 – CIG:
7590430CFA - €. 111.480,13 oltre oneri previdenziali e IVA di legge.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: Finanziamento: l'appalto è finanziato a valere su fondi FSC 2014 - 2020 azione 4.3.1 Interventi
di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione Territoriale – Intervento delegato con
Convenzione attuativa del 02.02.2018 dell’Accordo di Programma Progetto di Sviluppo Territoriale
“Tepilora Patrimonio accessibile a tutti”- approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 43/3 del
12.09.2017. Condizioni di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Scadenza ricezione offerte:  RUH 
Lingua: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito:
http://www.unionecomunimontalbo.it

Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
geom. Antonio Ortu

TX18BFF18703 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
per conto del Comune di Jesolo (VE)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia
per conto del Comune di Jesolo (VE), tel. 041/2501027; fax 041/2501043, e-mail stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it,
pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it - Codice NUTS: ITH35.
Tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
SEZIONE II - OGGETTO: appalto lavori di “realizzazione di una nuova palestra presso la scuola “G. Rodari”. CIG
653909363F” - CPV: 45212222-8 Lavori di costruzione di palestre.
L’importo stimato a base di gara è di euro 2.520.000,00 (IVA esclusa) di cui euro 1.506.443,32 per lavori a corpo e euro
1.013.556,68 per lavori a misura e comprensivo di euro 40.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 15.10.2018. Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia,
Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Venezia-Mestre.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: vedi disciplinare di gara.
Venezia-Mestre, 04.09.2018
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX18BFF18548 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione degli interventi nel comparto stazioni, finalizzati all’inclusione sociale, al miglioramento della sicurezza ed al rilancio economico e sociale attraverso la riqualificazione dello spazio pubblico della mobilità urbana ed
extraurbana, l’interconnessione modale dei quartieri periferici e del polo ospedaliero con il sistema infrastrutturale.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100
VARESE Italia – Codice NUTS: ITC41 Persona di contatto: Dott. Arch. Mauro Maritan; tel. 0332 255 271; Fax: +39
332255313; e-mail: mauro.maritan@comune.varese.it; Indirizzi Internet: www.comune.varese.it; Indirizzo del profilo di
committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar I.2) Appalto congiunto: no; I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http:// www.arca.regione.lombardia.
it.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) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione degli interventi nel comparto stazioni; II.1.2) Codice CPV principale: 71240000-2; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
di ingegneria e architettura; II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi nel comparto stazioni (vedi disciplinare di gara); II.1.5) Valore totale
stimato: Valore complessivo dell’intero appalto, IVA esclusa: € 447.042,68 Valuta: euro (vedi disciplinare di gara); II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no;II.2) Descrizione:II.2.1) Denominazione: vedi punto
II.1.1);II.2.2) Codici CPV supplementari: no;II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Varese; Codice NUTS: ITC41;II.2.4)
Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4);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 (vedi disciplinare di gara);II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa:
€ 447.042,68; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in
giorni: 960 (novecentosessanta);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: no
II.2.14) Informazioni complementari: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: requisiti generali art. 80 d. lgs. 50/2016 e requisiti di idoneità
professionale, articolo 83, comma 1, lett. a) e comma 3, d. lgs. 50/2016, indicati nel disciplinare di gara; III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara;III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri
di selezione indicati nel disciplinare di gara;III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: No.III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione: sì, operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016. III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto: Condizioni di esecuzione indicate nel disciplinare di incarico/schema di contratto. 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 contatto d’appalto: sì, come indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 5 novembre 2018,
Ora locale: 12,30; IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 6 novembre 2018, Ora locale: 9,00 Luogo: Sala riunioni ufficio
contratti Varese via Luigi Sacco, 5. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione
è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le
ore 12,30 del 26.10.2018 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, tramite la funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma SINTEL, entro le ore 17,00 del 30.10.2018, e pubblicate, entro lo stesso termine,
in “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e su profilo di committente.b) Il contratto non contiene la clausola
compromissoria.c) Si procederà all’aggiudicazione anche in caso venga presentata una sola offerta valida.d) Le spese relative
alla pubblicazione del bando, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
e) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si
basa.f) La Stazione appaltante si riserva di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione,
una volta divenuta efficace l’aggiudicazione.g) L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà dell’art. 95 comma 12
del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.h) Corresponsione del contributo a pena di esclusione, a favore dell’A.N.AC (vedi disciplinare
di gara).i) Il subappalto non è ammesso ai sensi dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2018.l) Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.m) I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità
inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti ancora in vigore. Si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.n) La
stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio in pendenza di stipulazione del contratto, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione.o) Offerte anomale: ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016;p) Il disciplinare di
gara con i relativi allegati ed il disciplinare di incarico - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del presente bando.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA
CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di
ricorso: a) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) Entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione su profilo di committente; c) Entro 30
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: VEDI PUNTI DI CONTATTO Varese Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
5 settembre 2018; Data di pubblicazione sul profilo di committente: 6 settembre 2018.
Il dirigente capo Area X
dott. arch. Franco Andreoli Andreoni
Il vicesegretario generale
avv. Elio Carrasi
TX18BFF18560 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAGO-AIELLO CALABROSERRA D’AIELLO-GRIMALDI
per conto del Comune di Grimaldi
Sede amministrativa: piazza Capitano Emilio Anselmo n. 1 - 87034 Grimaldi (CS), Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Telefono 0984964067 - enail ufficiotecnico@comunedigrimaldi.it
Codice Fiscale: 80004590784
Partita IVA: 00405200783

Bando di gara - Procedura aperta Intervento di adeguamento sismico della palestra della scuola media
di via XXIV maggio, con struttura in c.a. sita nel Comune di Grimaldi (CS)
Importo dell’appalto € 542.000,00 IVA esclusa - comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.000,00
- IVA esclusa.
CIG: 7610465265
CUP: H46J17000180002
Aggiudicazione: criterio della offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016
CATEGORIA PREVALENTE: “OG 1 – Edifici civili e industriali” – Class.II
CATEGORIA SCORPORABILE: “OS21 – Opere strutturali speciali” – Class. I
Termine ricezione offerte: Dopo trentacinquesimo giorno data pubblicazione
Per quanto non indicato si veda il bando integrale disponibile sul sito: www.comune.lago.cs.it e sul sito www.grimaldi.
asmenet.it
Il responsabile ufficio tecnico
ing. Roberto De Marco
TX18BFF18575 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. - Comune di Cento – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune
di Cento (FE) - RUP: D.ssa Denise Frapiccini.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizi assicurativi del Comune di Cento 2018/2021 - CPV
66510000-8 – Codice NUTS: ITH56 – Lotti 7 – Luogo di esecuzione: Comune di Cento (FE) – Importo complessivo comprensivo di opzioni: € 1.888.250,00 Iva esclusa - Importo complessivo a base di gara: € 871.500,00 Iva esclusa Lotto 1/1bis
CIG 76095130C8 € 285.000,00 - Lotto 2 CIG 7609521760 € 10.500,00 - Lotto 3 CIG 7609532076 € 51.000,00 - Lotto 4
CIG 76095363C2 € 180.000,00 - Lotto 5 CIG 760954070E € 30.000,00 - Lotto 6 CIG 67609545B2D € 75.000,00 - Lotto 7
CIG 7609547CD3 € 240.000,00 Oneri sicurezza: €. 0,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Minor prezzo Lotti da 1 a 5 - Economicamente vantaggiosa Lotti 6 e 7 - Scadenza ricezione offerte: il 10/10/2018 ore 12.00 – Chiarimenti: fino al 28/09/2018 ore 12.00 - Apertura offerte: il 11/10/2018 ore 9.00
presso C.U.C. Vicolo S.Agostino, 6/a – Cento (FE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://bandigare.comune.cento.
fe.it/PortaleAppalti/
Invio alla G.U.U.E.: 04/09/2018
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX18BFF18576 (A pagamento).

CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO
Settore Governo del Territorio e Infrastrutture
Bando di gara - Servizio di disinfestazione pubblica - Biennio 2018/2020
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Importo a base d’asta € 64.404,84 (IVA esclusa)
Durata: 24 mesi dalla data del verbale di consegna
Garanzie richieste: cauzione provvisoria € 1.288,10
Procedura aperta-offerta economicamente più vantaggiosa
Offerta tecnica: max punti 70- offerta economica: max punti 30
Scadenza presentazione offerte ore 11,00 del 02/10/2018
Data della gara: 03/10/2018 ore 10 presso sede Ufficio Tecnico Via Umberto Giordano 3 Cinisello Balsamo
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara reperibili sul sito Internet o presso la Stazione Appaltante.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Marco Longoni
Il dirigente
arch. Luigi Fregoni
TX18BFF18586 (A pagamento).

COMUNE DI CECINA

Sede: piazza Carducci n. 28, 57023 Cecina (LI), Italia
Codice Fiscale: 00199700493
Variante in corso d’opera
1. COMUNE DI CECINA Settore Progettazione Sostenibile Piazza della Libertà 30 Cecina (LI) 0586/611111 protocollo@cert.comune.cecina.li.it http://www.comune.cecina.li.it NUTS ITE 16
2. CPV: 45212200-8 Lavori di costruzione di impianti sportivi
3. Appalto: POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano – PIU “ALLENAMENTE... Una Città Per Tutti” Azione 9.6.6 Sub.
Az. A.2) dell’Asse Urbano Playground Polifunzionale: Realizzazione e Riqualificazione di spazi dedicati agli sport all’aria
aperta - 2° Lotto – Utente 21. - CIG N° 71809535E0 - CUP N° D27B16000570001. Importo di aggiudicazione € 122.483,18,
oltre IVA. Data aggiudicazione: 15.11.2017. Aggiudicatario IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL con sede legale
in Capannori (LU) – 55012 - via Don Emilio Angeli n. 4 C.F. e P.I. 01777310465
4. Natura dei lavori: realizzazione dello strato superficiale della pavimentazione della pista di atletica. Circostanze
che hanno reso necessaria la modifica: durante la bonifica del sottofondo della pista, prioritario al rifacimento del manto in
gomma, si è evidenziato che il fondo sottostante il manto di sostegno era vetusto e non appropriato a supportare le lavorazioni
superficiali, rendendosi pertanto necessario ripristinare una parte della pavimentazione € 6.147,54, oltre IVA, totale importo
contrattuale a seguito variante € 128.630,72.
5. Ricorso giurisdizionale T.A.R. Toscana, ex art. 120, c. 5, D.Lgs. n. 104/2010 ss.mm.ii.
Il dirigente
arch. Renato Gori
TX18BFF18589 (A pagamento).
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COMUNE DI BELLOSGUARDO (SA)
Bando di gara - CIG 75941109D0
Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento, per un periodo di anni 3, del servizio di “raccolta,
trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e ulteriori servizi ambientali e di igiene urbana” Importo: € 205.770,60 oltre iva.
Termine ricezione offerte: 17/10/2018 ore 12.00. Apertura: 24/10/2018.
Documentazione su http://www.comune.bellosguardo.sa.it e www.asmecom.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Daniele Gnazzo
TX18BFF18594 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI NOVATE MILANESE, BOLLATE E BARANZATE
per conto del Comune di Novate Milanese
Bando di gara - CIG 75775686ED
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Novate Milanese, Bollate e Baranzate - per conto del Comune di
Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto, 18 - 20026. Tel 02354731 - comune.novatemilanese@legalmail.it.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di pulizia degli edifici comunali dal 1/12/2018 al 30/11/2021. Lotto unico: € 666.380,00,
os inclusi, al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
13/10/2018 ore 17.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Bando e documentazione su www.sintel.regione.lombardia.it e www.comune.novatemilanese.mi.it. Invio alla GUUE 06/09/2018.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Giancarlo Scaramozzino
TX18BFF18598 (A pagamento).

COMUNE DI CASORIA (NA)
Settore 6° Ambiente e Gestione Patrimonio
Punti di contatto: E-mail: patrimonio@comune.casoria.na.it
Pec: sua@pec.comune.casoria.na.it
Tel. 0817053526 - Fax 0817053541
Bando di gara
Il comune di Casoria indice per mezzo della CUC una gara a procedura aperta per l’affidamento delle attività di smaltimento dei rifiuti differenziati della frazione organica COD. CER. 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei
rifiuti provenienti dall’attività di sfalcio d’erba COD. CER. 20.02.01 rifiuti biodegradabili da sfalci d’erba, a mezzo gara ad
evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95
del D.L.50/2016 e relativi comma, per un biennio CIG 75963480AE - gara indetta con determina n. 1130 del 21 agosto 2018).
L’importo dell’appalto, iva esclusa è di € 3.459.000,00.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 14 del giorno 15.10.2018. L’apertura delle buste avrà luogo il
giorno 23.10.2018 alle ore 10,00 presso la sede della CUC Casoria sita al primo Piano Via Pio XII, 130 (Ex Pretura).
Le copie integrali degli atti di gara sono disponibili sul sito internet www.comune.casoria.na.it e presso la stazione
appaltante (tel 081/7053526). Responsabile del procedimento: sig. Fernando Brigli.
Il dirigente
dott. Giuseppe Buonomo
TX18BFF18602 (A pagamento).
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COMUNE DI TEORA
Bando di gara - CIG 7590470DFC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Teora.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di mensa scolastica per il biennio scolastico 2018/19 - 2019/20. Importo: € 65.130,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 28/09/18 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.comune.teora.av.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Gerardo Guarino
TX18BFF18611 (A pagamento).

COMUNE POGLIANO MILANESE (MI)
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento dei servizi assicurativi - Periodo: 31.12.2018 - 31.12.2023
Divisione in 5 lotti, di seguito: Lotto 1 – RCT/O – CIG 7578237EFE importo a base d’asta € 143.149,30; Lotto 2 –
Furto – CIG 75782623A3 importo a base d’asta € 14.314,95 – Lotto 3 – RC Patrimoniale - CIG 7578270A3B importo a
base d’asta € 24.539,90; Lotto 4 – Infortuni – CIG 7578273CB4 importo a base d’asta € 9.756,10; Lotto 5 Elettronica – CIG
7578277005 importo a base d’asta € 12.371,15.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.L.gs 50/2016).
Scadenza presentazione offerte ore 12.00 del 10/10/2018. Gara ore 10,00 del 12/10/2018.
Avviso integrale e allegati reperibili:www.poglianomilanese.org; www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/.
Il responsabile area finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò
TX18BFF18616 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI DELLA MESSAPIA
per il Comune di Cavallino
Bando di gara – CIG 7612360E2F - CUP I29J18000240007
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Unione di Comuni della Messapia per il Comune di Cavallino – Via Pietro
Ciccarese 5- 73020 Cavallino (LE).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento nella forma di partenariato pubblico privato della concessione del servizio di
gestione degli impianti di illuminazione pubblica, della progettazione esecutiva, dei lavori di messa in sicurezza, dell’efficientamento con totale riconversione a led, della realizzazione di nuovi punti luce in aree attualmente non servite dalla illuminazione pubblica, dell’adeguamento normativo, mediante finanza di progetto a seguito di proposta del promotore ai sensi
dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. Importo dell’investimento: € 1.870.667,00 IVA inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08/10/18
ore 12:00. Apertura 09/10/18 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionecomunimessapia.gov.it. Invio alla
G.U.U.E. 3/9/18.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Giuseppe De Giorgi
TX18BFF18617 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CARUGATE E PESSANO CON BORNAGO
Bando di gara - CIG 7585712791
SEZIONE I: DEJNOMINAZIONE: C.U.C. Comuni di Carugate (MI) e Pessano con Bornago (MI), Via XX Settembre
4, Tel. 02.92154.204-302-205 Fax 02.9253207, affarigenerali@comune.carugate.mi.it, appalti.comunecarugate@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica e sociale del Comune di Pessano con Bornago. Importo
complessivo € 3.051.864,60 + iva (di cui € 3.042.864,60 per servizio di ristorazione, € 9.000,00 per canone di concessione).
Durata appalto: anni 6.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.carugate.mi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 19/10/2018 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 22/10/2018 h. 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 05/09/18.
Il responsabile del settore I AA.II, gare, appalti, centrale di committenza
Antonello De Filpo
TX18BFF18621 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MENDICINO, CASTROLIBERO,
CERISANO, MARANO MARCHESATO, MARANO PRINCIPATO, CAROLEI, DOMANICO,
DIPIGNANO E PATERNO CALABRO
per conto del Comune di Mendicino
Bando di gara - CIG 7616527CE7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mendicino c/o Centrale Unica di Committenza,
P.zza Municipio n. 1 – 87040 Mendicino (CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione nido
d’infanzia “la casetta delle favole”, sito nell’edificio di proprietà del Comune di Mendicino in via Tivolille. Importo: € 54.887,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 13.00
del 27.09.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sui siti: www.comune.mendicino.cs.it
Il responsabile della centrale di committenza
avv. Antonio Filippelli
TX18BFF18626 (A pagamento).

C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
Bando di gara - CIG 7606444C26
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Terre di Acaya e Roca Via S. Nicola 26 73026 Melendugno tel.0832/832224 fax 832545 pec: unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it che opera per conto del Comune di Caprarica di Lecce
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale e dell’edificio sede del servizio sito in Caprarica Di Lecce. L’importo del servizio € 702.003,06 oltre iva. Durata: 3anni educativi dalla data di avvio del servizio.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle
offerte: 01/10/18 ore 12. Apertura delle offerte: 03/10/18 ore: 16.
Sezione VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: T.A.R. PUGLIA sez. Lecce.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Renato Innocente
TX18BFF18627 (A pagamento).
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COMUNE DI SPERLONGA
Bando di gara – CIG 7615316590
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sperlonga – Piazza Europa n. 1 - Settore Demografico piano
terra – dott.ssa Alessandra Tuccinardi
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di
assistenza scolastica specialistica per gli alunni diversamente abili frequentanti la scuola statale dell’infanzia, primaria di
1° grado e primaria di 2° grado del Comune di Sperlonga distribuiti in due plessi (codice CPV 85311200-4). Gara – Sperlonga
– Codice AUSA 0000241072 – Durata : triennale 2018/2019-2019/2020-2020-2021
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Determina Servizi Sociali n. 90 /R.G.
n. 772 del 28/08/2018 - Pubblicazione Albo Pretorio www.comune.sperlonga.lt.it - E-gov Servizio al cittadino Albo Pretorio
SEZIONE IV: Procedura: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Tipo di procedura: gara aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 26.09.2018. Prezzo
base d’asta € 18,65.
Il R.U.P.
dott.ssa Alessandra Tuccinardi
TX18BFF18632 (A pagamento).

C.I.S.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI
Bando di gara - CIG 7606907A3B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Via Montebello, 39 - 10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121.3250112-119 sito internet www.cisspinerolo.it; P.E.C. cisspinerolo@cert.dag.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della gestione della R.A. Casa Barbero e dei servizi ausiliari
di mensa. Periodo 01.12.2018 - 30.11.2021. CIG - 7606907A3B.Valore appalto: € 2.744.581,40.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 11/10/2018
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Copia integrale del bando e degli atti di gara sono disponibili sul sito del C.I.S.S.
La direttrice
Monique Jourdan
TX18BFF18639 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PONTINIA E SONNINO
per conto del comune di Pontinia
Bando di gara – CIG 76070006FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.Centrale Unica di Committenza Pontinia e Sonnino - Per
conto del comune di Pontinia - Piazza dell’Indipendenza n. 1 – 04014 (LT).
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del progetto SPRAR “TERRA D’ASILO” - accoglienza, tutela e integrazione a
favore dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito del comune di Sonnino. Importo: € 821.274,75 IVA inclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
10/10/18 ore 13:00. Apertura: 16/10/18 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. documentazione su: www.comune.pontinia.lt.it. Invio alla G.U.U.E.: 05/09/18.
Il funzionario incaricato
Enzo Celani
TX18BFF18641 (A pagamento).
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COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carbonia P.zza Roma 1, tel. 0781/694.441, fax 0781/64039, RUP Silvana
Serra, sserra@comune.carbonia.ca.it.
Oggetto: affidamento gestione impianti sportivi di proprietà comunale:- Campo di calcio a 11 Cortoghiana CIG
Z5C24B4571, valore € 14.000,00 – Campo Polivalente di Cortoghiana CIG Z6C24B47CB, valore € 28.000,00. Durata anni 3
Requisiti di ordine generale art. 80 D. Lgs. 50/2016. Requisiti professionali e tecnici si rinvia al Disciplinare di gara.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
01/10/2018 ore 12. Apertura offerte: 04/10/2018 ore 10.
Altre info: documenti di gara su www.comune.carbonia.ci.it, Sezione Bandi di gara/Servizi; ricorso: TAR Sardegna.
La dirigente IV servizio
dott.ssa Marcella Munaro
TX18BFF18646 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Padula (SA)
Estratto bando di gara - CIG 7589094E79
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di
Diano, in qualità di Comune di Padula (SA), via Largo Municipio n. 1, CAP 84034 – Padula (SA) tel. 0975-778711, RUP:
Ing. Michele Tamburini, pec: protocollo.padula@asmepec.it; Responsabile Procedura di gara: dott. Beniamino Curcio - pec:
cuc@pec.montvaldiano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento triennale del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e igiene
urbana del Comune di Padula. Importo servizi triennale: € 1.049.802,60 – di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 6.270,00 - 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: 15/10/2018 h. 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.padula.sa.it e www.montvaldiano.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX18BFF18659 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MONOPOLI E FASANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano, via
Garibaldi n.6 – C.A.P. 70043 – Monopoli (BA); tel. 0804394423, www.comune.monopoli.ba.it [Bandi Gare e Appalti.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento ponte del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e differenziati del comune
di Fasano. L’importo massimo dell’appalto ammonta ad € 14.417.466,17. Durata 2 anni. CPV: 90511100. C.I.G. 7604130695.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Gli operatori economici interessati dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico www.empulia.it). Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul portale Empulia e sul sito internet del comune
capofila di Monopoli nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente consultabile. Termine ultimo per
la presentazione delle offerte: 12.10.2018; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Angela Pinto
TX18BFF18662 (A pagamento).
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COMUNE DI DIPIGNANO
Settore amministrativo - Risorse e programmazione
Bando di gara - CIG 760912723E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Dipignano. Indirizzo: Via 24 Maggio n° 14. Punti di contatto:
0984/1631771 – ufficiotributi@comunedidipignano.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto scolastico comunale e vigilanza degli alunni della scuola
materna e dell’obbligo per l’anno scolastico 2018/2019. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Territorio del Comune
di Dipignano. Quantitativo o entità dell’appalto: Il valore dell’appalto a base d’asta è di € 68.862,00 (euro sessantottomilaottocentosessantadue/00) iva compresa, oltre € 2.000,00 (euro duemila (euro duemila/00) iva compresa per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 17/09/2018-30/06/2019.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: La
partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50 del 18.04.16
ed agli enti non profit regolarmente iscritte al Registro Unico nazione del Terzo Settore in possesso, ai sensi dell’art. 83 del
D.lgs. 50/16, a pena di esclusione, dei requisiti di partecipazione sotto riportati dalla lettera a) alla lettera d); sarà ritenuto preferenziale il requisito di cui alla lettera e) sebbene la relativa mancanza da parte dei concorrenti non sarà causa di esclusione:
a) di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero al Registro Unico nazionale Terzo Settore
ed avente nell’oggetto sociale l’attività di “trasporto di persone”, coincidente con quella oggetto della gara, ed essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 (già D.M.
n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario;
b) di capacità economica e finanziaria: di essere in possesso per l’anno 2017 di un fatturato complessivo di almeno euro
120.000,00 (euro centoventimila/00) e di un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto, di almeno euro
40.000,00 (euro quarantamila/00);
c) di capacità tecniche e professionali: di possedere le risorse umane ed i mezzi tecnici nonché l’esperienza necessaria
per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità;
d) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo globale
non inferiore a € 70.000,00;
e) di possedere dichiarazioni di affidabilità di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.LGS
del 01.09.1993 n. 335. A Titolo di esempio la dichiarazione degli istituti di credito potrà avere il seguente contenuto/tenore:
N.B. gli istituti di credito devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con la propria cliente, e dunque sulla correttezza e
sulla puntualità di quest’ultima nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, nonché sull’assenza di situazioni passive con
lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro
possesso. (cfr Consiglio di Stato sez. V 27.04.2015 n. 2157). Si applica quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.16 per
l’avvalimento. I motivi di esclusione dalla procedura di gara, sono quelli indicati nell’art.80 del D.Lgs. n.50 del 18.04.16.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 27/09/2018 alle ore 12,00.
Il R.U.P.
Francesco Pasquale Scarcello
TX18BFF18664 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SAN LAZZARO
DI SAVENA E MOLINELLA
per conto del Comune San Lazzaro di Savena
Bando di gara - Concorso di progettazione in un unico grado per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo polo scolastico area campus kid CIG 7589662337 - CUP E67B15000390004
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1.) CUC San Lazzaro e Molinella, Piazza Bracci 1, 40068
(BO) tel 0516228111 fax 0516228283 PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it; Responsabile CUC Procedimento
Gara: Dirigente V Area I.2.) Ente Committente: Comune San Lazzaro di Savena (vedi indirizzo CUC) Responsabile Procedimento: Dirigente Area Programmazione e Gestione del Territorio
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Concorso di progettazione in un unico grado per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo polo scolastico area campus kid. II.
2) corrispettivo per il vincitore € 507.571,97 al netto di contributi + IVA
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SEZIONE III PROCEDURA III.1) Procedura aperta III.2) offerta economicamente più vantaggiosa. Termine:
19/11/2018 h. 12,30
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI documentazione integrale sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it; data spedizione GUCE: 31/08/2018
Il responsabile del procedimento - Il dirigente C.U.C.
dott. Andrea Raffini
TX18BFF18675 (A pagamento).

COMUNE DI ROZZANO
Bando di gara - CUP B26H18000070004 - CIG 7611989C07
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Rozzano, Piazza G. Foglia 1, Tel. 02.8226228, gare@pec.comune.rozzano.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Rifunzionalizzazione impianti sportivi di Via Monte Amiata. Importo totale € 1.851.921,22
di cui 18.934,51 per oneri sicurezza.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si veda su www.comune.rozzano.mi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica (Sintel). Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 01.10.2018 ore 11:00. Apertura offerte: 02.10.2018 ore 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia.
Il dirigente
arch. Antonio Panzarino
TX18BFF18678 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI BRUGHERIO E COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
per conto del Comune di Brugherio
Bando di gara - CIG 7614168235 - CUP I29F18000080007
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. Comune di Brugherio e Comune di Rivolta d’Adda, tel.039.2893.1, protocollo.brugherio@
legalmail.it - www.comune.brugherio.mb.it, www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione di servizi, per la gestione del sistema cimiteriale del Comune di Brugherio, con
lavori di adeguamento, manutenzione straordinaria e realizzazione nuove sepolture. Valore: € 6.624.321,54 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento: 16.10.18 ore 20.00. Apertura: 22.10.18 ore 10.00.
Il dirigente responsabile della C.U.C.
arch. Claudio Roberto Lauber
TX18BFF18680 (A pagamento).

COMUNE DI MASCALUCIA
Bando di gara - CIG 75458654C9
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Comune di Mascalucia - Servizio Tributi Mascalucia - Responsabile unico del
Procedimento – Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Dott. Salvatore Parisi Tel.: +39 095/7542111 E-mail: s_parisi@
comunemascalucia.it Fax: +39 095/7542219 - http://www3.comunemascalucia.it/
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: L’appalto consiste nell’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle
entrate tributarie ed extratributarie dell’Ente, come specificato e secondo le modalità di svolgimento e le condizioni contrattuali indicate nel capitolato speciale di appalto; II.1.5) Importo complessivo: € 636.396,90. II.2.5) Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata in mesi: 36.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 09/11/2018 Ore: 12:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www3.
comunemascalucia.it
VI.5) Invio alla GUUE: 03/09/2018.
Il R.U.P.
Giovanna Toscano
TX18BFF18683 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI FIANO ROMANO - MONTELIBRETTI (ROMA)
Bando di gara
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza Di Fiano Romano - Montelibretti (Roma) - Comune di Montelibretti - Piazza Della Repubblica n. 1 - 00010 – Montelibretti (Roma) - Italia.
Oggetto: asta pubblica per l’affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica per alunni e insegnanti delle
scuole di Montelibretti.
Si indice asta pubblica per l’affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica per la durata di anni 2. Importo
a base d’asta: € 4,80 (oltre IVA). Valore dell’appalto: € 190.557,69 (oltre IVA).
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo ricezione offerte: ore 12.00 del 28 settembre 2018.
Documentazione integrale disponibile su www.comune.montelibretti.roma.it
RUP: dr.ssa Agneni Maria Luisa tel. 07746068206 amministrativo@comune.montelibretti.roma.it.
Il R.U.P.
Maria Luisa Agneni
TX18BFF18696 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Faggiano (TA)
Bando di gara del 07.08.18 - CIG 7541017417
SEZIONE I: ENTE: CUC Unione dei Comuni Montedoro, per conto del comune di Faggiano, Via Skhandeberg 23, 74020.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di gestione e di raccolta domiciliare porta a porta e servizi complementari all’igiene
urbana nel Comune di Faggiano (gara ponte). Importo servizio: € 731.147,57 di cui non soggetti a ribasso € 2.400,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
27/09/2018 h. 12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione di gara su: https://montedoro.traspare.com/announcements/217. Invio
GUCE: 06/09/2018.
Il R.U.P.
arch. Antonio Trani
TX18BFF18697 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI DI RUTIGLIANO NOICÀTTARO - MOLA DI BARI
per conto del Comune di Noicàttaro
Bando di gara – CIG 761446574B
Amministrazione appaltante: Centrale Unica Di Committenza - Comuni di Rutigliano – Noicàttaro – Mola di Bari.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Noicattaro (Ba).
Oggetto: Concessione della struttura e per la gestione del servizio Centro Aperto Polivalente per minori anni 2018 –
2019 – 2020. Base di gara € 16.200,00 con offerta a rialzo.
Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 26/09/2018
ore 12:00. Apertura buste il 28/09/2018 ore 09:00. Documentazione sul sito http://www.comune.rutigliano.ba.it/rutigliano/zf/
index.php/trasparenza/index/index/categoria/535. RUP Anna Tortorella
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Donato Pasqualicchio
TX18BFF18698 (A pagamento).
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C.U.C. DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE SERRE SALENTINE
Estratto bando di gara - CIG 75760187D3
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine con sede in Via A.
Moro, n. 2 – 73040 Aradeo (LE).
SEZIONE II. OGGETTO: POR FESR PUGLIA 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali. Azione 6.7 – Affidamento incarico direzione lavori, liquidazione, misura, contabilità e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione, relativo al “Recupero, restauri e valorizzazione di Villa Scarciglia da destinare a Biblioteca
di Comunità”. Importo soggetto a ribasso € 98.872,19 oltre oneri.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 01/10/2018 ore 12,00. Apertura offerte: 05/10/2018 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMNAZIONI: Atti di gara sui siti: https://www.cucserresalentine.it e http://www.comune.
sannicola.le.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giordano Carrozzo
TX18BFF18699 (A pagamento).

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

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, via G. B. Martini n. 3 - 00198
Roma Italia.
Persona di contatto: dott.ssa Claudia Mormino, tel. +39068477833, fax +39068417707, e-mail amr@pec.consob.it
Indirizzo principale http://www.consob.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bandi-di-gara-e-contratti
I.1) Denominazione, indirizzi: AGCM - Autorità Garante della concorrenza e del mercato, piazza G. Verdi n. 6/A - 00198
Roma - Italia.
Persona di contatto: dott.ssa Claudia Mormino (Consob), tel. +39068477833, fax +39068417707 e-mail amr@pec.
consob.it - indirizzo principale: http://www.agcm.it - indirizzo del profilo di committente http://www.agcm.it/bandi-di-garae-contratti.html
I.2) Appalto congiunto: il contratto prevede un appalto congiunto.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.
consob.it/web/area-pubblica/bandi-di-gara-e-contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità amministrativa indipendente - affari
economici e finanziari.
Sezione II) Oggetto: entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica per l’appalto dei servizi di assistenza e di medicina preventiva
(check-up) per il personale in servizio e in quiescenza della Consob e dell’AGCM.
II.1.2) Codice CPV principale: 66512200.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta telematica in modalità ASP tramite il sistema messo a disposizione da CONSIP S.p.a., suddivisa in due lotti separatamente aggiudicabili per l’appalto dei servizi di assistenza sanitaria e medicina preventiva per il personale in servizio e in quiescenza della Consob (lotto 1) e dell’AGCM (lotto 2).
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Ciascun lotto comprende i seguenti servizi:
A) piani di assistenza sanitaria per il personale in servizio ed in quiescenza (piano unico e piano grandi rischi);
B) servizi di medicina preventiva per il personale in servizio ed in quiescenza come dettagliatamente descritti nella
documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: valore I.V.A. esclusa € 7.535.522,22.
II.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) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: lotto 1 Consob - Servizi di assistenza sanitaria e di medicina preventiva (check-up) per il personale in servizio ed in quiescenza della Consob; Lotto n. 1.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 66512200.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT.
Luogo principale di esecuzione: IT.
Descrizione dell’appalto: servizi di assistenza sanitaria (piano unico e piano grandi rischi) e servizi di medicina preventiva per il personale in servizio ed in quiescenza della Consob come dettagliatamente descritti nella documentazione di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: valore, I.V.A. esclusa € 5.448.641,07.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 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: trova applicazione l’art. 106, comma 11, del decreto legislativo 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.
II.2.14) Informazioni complementari: l’importo è solo stimato e non vincolante per Consob perché calcolato sugli aderenti alle attuali coperture all’1° febbraio 2018 (si veda disciplinare di gara). CIG n. 755320806D. In considerazione della
natura delle prestazioni gli oneri da rischi interferenziali sono pari a 0 (zero).
II.2.1) Denominazione.
Lotto 2 AGCM - Servizi di assistenza sanitaria e di medicina preventiva (check-up) per il personale in servizio ed in
quiescenza dell’ACGM; Lotto n. 2.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 66512200.
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT.
Luogo principale di esecuzione: IT.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di assistenza sanitaria (piano unico e piano grandi rischi) e servizi di medicina
preventiva per il personale in servizio ed in quiescenza dell’AGCM come dettagliatamente descritti nella documentazione
di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: valore, I.V.A. esclusa: 2.086.881,15.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 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: trova applicazione l’art. 106, comma 11, del decreto legislativo 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.
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II.2.14) Informazioni complementari: l’importo è solo stimato e non vincolante per AGCM perché calcolato sugli aderenti alle attuali coperture all’1° marzo 2018 (si veda disciplinare di gara). CIG n 7553328373. In considerazione della natura
della prestazioni gli oneri da rischi interferenziali sono pari a 0 (zero).
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: Enti, Casse e Società di mutuo soccorso (di seguito anche solo «Cassa»)
aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, operanti negli ambiti di intervento di cui all’art. 1, comma 3,
del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, come modificato dal decreto 27 ottobre 2009 del Ministro del lavoro.
Le compagnie di assicurazione possono partecipare come mandanti ed è richiesta iscrizione alla Camera di Commercio
e abilitazione «ramo malattie». Si veda disciplinare 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.
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: citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Enti, Casse e Società di mutuo soccorso (di seguito anche solo «Cassa») aventi esclusivamente finalità
assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, operanti negli ambiti di intervento di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute
31 marzo 2008, come modificato dal decreto 27 ottobre 2009 del Ministro del lavoro.
Ciò tenuto conto della necessità di disporre di un tale tipo di operatore che - sulla base della normativa vigente abbia
finalità assistenziali e sia abilitato a ricevere i contributi in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto dell’appalto,
risultando altresì idoneo ad assumere la contraenza ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui al citato art. 51 del D.P.R.
n. 917/1986 e s.m.i.
Resta ferma la facoltà di altri soggetti ivi incluse le Compagnie di assicurazione di partecipare alla procedura in R.T.I.,
GEIE, Consorzio o aggregazioni tra imprese ai sensi degli articoli 45 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016 con una «Cassa»,
rivestendo il ruolo di mandanti.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedasi documentazione di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica.
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: l’appalto si svolgerà in modalità telematica (ASP) attraverso il Sistema telematico messo a disposizione da Consip, previa registrazione sul sito www.acquistinretepa.it il tutto come dettagliatamente
descritto nel disciplinare di gara e nei relativi allegati (v. in particolare regole del sistema di e-Procurement della pubblica
amministrazione).
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 data: 8 ottobre 2018; ora locale 16,30.
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 ottobre 2018 ora locale: 10,30. Luogo: la prima seduta pubblica avverrà
a sistema. I concorrenti potranno assistere alla seduta pubblica collegandosi da remoto a sistema, come previsto dal 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.
Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: Consob e AGCM, con apposito accordo in attuazione del disposto dall’articolo 22,
comma 7, del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, hanno deliberato l’indizione di un’unica
gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in due lotti separatamente aggiudicabili, per l’affidamento dei servizi di assistenza sanitaria e di medicina preventiva (check-up) per il rispettivo personale in servizio e in quiescenza.
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Il ruolo di stazione appaltante sarà svolto da Consob in nome e per conto anche di AGCM. In esito all’aggiudicazione
della gara, saranno stipulati distinti e autonomi contratti per ciascuno dei lotti posti a gara. La stipula e la gestione del contratto avverrà a cura di ciascuna delle sopraindicate amministrazioni per il lotto di rispettiva pertinenza.
La presente gara si svolgerà tramite sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le «offerte» come descritto
nel disciplinare.
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 50/2016, nell’area del sistema ad
esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. Gli atti di gara saranno
disponibili anche sul sistema all’indirizzo www.acquistinretepa.it
L’importo complessivo indicato è solo stimato e i prezzi unitari a base d’asta non superabili sono indicati per ciascun
lotto nella documentazione di gara. Il responsabile del procedimento fino alla fase di affidamento è la dott.ssa Claudia Mormino, Responsabile dell’ufficio amministrazione e contratti di Roma della Consob.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Lazio via Flaminia n. 189
- Roma 00196 Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente bando
è proponibile ricorso avanti il tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUE: 3 settembre 2018.
Il responsabile della divisione amministrazione
Serenella Maria Pizzoferrato
TU18BFG18543 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADI 2019
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADI NAPOLI 2019 Indirizzo postale:
Mostra D’Oltremare – Viale Kennedy, 54 Città: Napoli; Codice postale 80125; Paese: Italia. Punti di contatto: dott.ssa
Annapaola Voto Telefono: 081/19723832 PEC: affidamenti.aru2019@pec.it Posta elettronica: aru2019@regione.campania.it
Indirizzo internet: http://universiade2019napoli.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. II capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto: http://universiade.regione.campania.it
Le offerte vanno inviate a: esclusivamente con procedura telematica sul sito http://fornitori.universiade2019napoli.it I.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Commissario Straordinario
Universiade Napoli 2019: organizzazione manifestazione sportiva multidisciplinare, L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per il noleggio di una nave in servizio da crociera per il Villaggio degli Atleti
nel periodo 28 giugno-16 luglio 2019 da ormeggiare nel Porto di Napoli CIG : 7608228D2D CUP : C6F18001060001 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (c) Servizi Luogo principale di consegna: Napoli (NA) Codice
NUTS :ITF33 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: allestimento del villaggio degli Atleti da realizzarsi con il noleggio di mezzo/i navale/i da ormeggiare presso il molo della Stazione
Marittima del Porto di Napoli comprensivo/i di armamento/i, del relativo personale per l’alloggio, la ristorazione e servizi
connessi. Ulteriori specifiche sono rinvenibili nel Capitolato Tecnico e Schema di contratto disponibili sul sito http://fornitori.universiade2019napoli.it II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 79952000 (servizi di
organizzazione di eventi) 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.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro
9.000.000,00 IVA esclusa. I costi della sicurezza sono pari a euro 0, in quanto per i servizi in parola non si ravvisano rischi
di interferenza. II.2.2) Opzioni: no II.3) TERMINE DI ESECUZIONE Giorni 19 e notti 18 naturali, successivi e continui nel
periodo 28 giugno – 16 luglio 2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita
dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad euro 180.000, salvo quanto
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o
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altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Finanziamento: Fondi da Accordo di Programma Quadr Summer
Universiade tra Regione Campania e Governo Nazionale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: modalità previste dal D. Lgs.50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 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 Rinviando per il dettaglio al “Disciplinare di gara” integrante il presente
bando e rinvenibile sul sito http://fornitori.universiade2019napoli.it : sono ammessi a partecipare gli operatori in possesso
dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 co 1 lett.a) del d.lgs.50/2016 . In particolare gli operatori economici
residenti in Italia devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio I.A.A.. Agli operatori economici di altro
Stato membro non residenti in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice Appalti. L’operatore economico si impegna a
mantenere inalterato il prezzo offerto per posti letto per notte anche nell’ipotesi in cui per esigenze della stazione appaltante
sarà richiesto l’utilizzo solo di una delle navi eventualmente offerte. Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori
economici per i quali sussistono : le cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs.50/2016 incluse le cause di divieto, decadenza o sospensione , di cui al d.lgs.159/2011 e s.m.i. (Codice antimafia); le cause di esclusione di cui all’art.53, co 16-ter
del d.lgs.165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi , ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione. La mancata accettazione, previa sottoscrizione, delle clausole contenute nell’accordo di alta sorveglianza
stipulato tra ANAC e Commissario Straordinario il 14.3.2018, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1,
comma 17 della l. 190/2012. III.2.2) Capacità economico finanziaria Rinviando per il dettaglio al “Disciplinare di gara”
integrante il presente bando e rinvenibile sul sito http://fornitori.universiade2019napoli.it possono candidarsi gli operatori
economici in possesso: a) Fatturato medio annuo nell’ultimo triennio nell’attività’ di esercizio di navi in servizio da crociera
secondo la definizione del d.lgs. 4 febbraio 2000, n. 45 “ art. 1 lett. o), e cioè navi che effettuano un viaggio per mare dal
porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa, di importo non inferiore ad euro 18
milioni; I requisiti di fatturato sopra richiesti, sono motivati, ai sensi dell’art. 83 co 5 d.lgs.50/2016, dall’esigenza della stazione appaltante di garantire che i partecipanti possiedano un adeguato volume d’affari complessivo tale da poter assicurare
una solidità economica e finanziaria strutturale generale adeguati alla partecipazione alla gara stessa e alla corretta esecuzione
del contratto. III.2.3) Capacità tecnico professionali a) Dotazione di almeno 3 navi in possesso di Certificato di sicurezza per
navi passeggeri impiegate in navigazioni internazionali, rilasciato in conformità alla SOLAS convenzione internazionale per
la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e
con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti
in vigore alla data del 17 marzo 1998, denominata “SOLAS 1974”,
Per gli Operatori con idoneità plurisoggettiva i requisiti di cui al punto III.2.2 e III.2.3 del presente articolo dovranno
essere soddisfatti dal raggruppamento nel loro complesso con la precisazione che gli stessi dovranno essere posseduti in
misura maggioritaria dal mandatario e/o rappresentante dell’operatore plurisoggettivo. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti : dichiarazione di cui all’allegato B – DGUE.
E’ consentito il ricorso al subappalto in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto con modalità e termini indicati all’art.105 del d.lgs.50/2016. La sussistenza dei requisiti di partecipazione dovrà rendersi nelle forme
di cui al D.P.R. 445/2000 con apposita/e dichiarazione/i resa/e compilando, tra l’altro, il Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE), pubblicato nella G.U.U.E. L. 3/16 del 06.01.2016 come reso conforme alle disposizione del Codice dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con atto pubblicato a mezzo di apposite Linee Guida sulla G.U.R.I. n. 170 del
22.07.2016. La/e dichiarazione/i dovra/nno essere in forma elettronica con firma digitale o firma autenticata utilizzando
la modulistica allegata al presente bando o riproducendola integralmente. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta
obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di
subappalto: l’omessa dichiarazione della terna; l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; l’indicazione di
un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di
seguito: A) Offerta Economica fino a 30 punti B) Offerta Tecnica fino a 70 punti Per la puntuale descrizione degli elementi di
valutazione sopra riportati si rimanda al disciplinare di gara. Anomalia dell’offerta: si applica l’art. 97 del Dlgs n. 50/2016.
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: disciplinate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 18/09/2018 ore 16.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta :giorni: 180 dal termine ultimo di ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta
pubblica il 18/09/2018 ore 16.30 Sede – Mostra d’Oltremare
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.I) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI : Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dal presente bando; ulteriori
motivi di esclusione indicati nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 83 co 9 del d.lgs.50/2016 le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio per la quale si rinvia al disciplinare
di gara contenente le norme integrative al presente bando reperibile sul sito http://fornitori.universiade2019napoli.it/ in uno con
la modulistica utile. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente con le modalità indicate nel “Disciplinare di
gara”; le relative risposte saranno rese via pec e pubblicate in forma anonima sul sito http://fornitori.universiade2019napoli.it/
Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara saranno rese note sul portale telematico http://fornitori.universiade2019napoli.it/ e sul profilo del committente: http://agenzia.universiadi.regione.campania.it/index.php/it/bandi-di-gara-e-contratti-page.
Ai sensi dell’art.52 d.lgs.50/16 il mezzo di comunicazione scelto dall’Amministrazione per tutte le comunicazioni e/o scambi
di informazione inerenti la presente procedura è la PEC.Contributo a favore dell’ANAC., elaborati progettuali a base di gara,
modalità di presentazione dell’offerta, subappalto : disciplinati nel disciplinare di gara. Non saranno ammesse offerte alla pari o
in aumento. In caso di offerte uguali, meritevoli di aggiudicazione, si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/1924.Non saranno
ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta nel caso sia ritenuta congrua dalla Commissione giudicatrice. E’ vigente tra Commissario Straordinario e Anac
un protocollo di Alta Sorveglianza che l’appaltatore si impegna a rispettare durante la partecipazione alla gara e nell’esecuzione
dell’appalto. La Stazione Appaltante esclude dalla gara l’operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si
avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente
causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative dell’affidamento, alla
stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di
cui agli articoli 317,318,319,319 ter, 39 quater,320,321,322,322 bsi,346 bis, 353,353 bis, 354, 355,e 356 del codice penale nonché
dell’articolo 2635 del codice civile. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Autorità giudiziaria
e/o alla prefettura e/o all’Anac di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti d’impresa, anche riconducibili alla “ filiera delle imprese” . Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
darà luogo, rispettivamente, all’esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456
del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento,
alla stipula e all’esecuzione contrattuale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 del codice penale. Disciplina del subappalto: è consentito il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art.105
del d.lgs.50/2016 s.m.i., nella misura massima del 30% dell’importo complessivo appaltato, per quei servizi/forniture o parte di
essi indicati all’atto di formulazione dell’offerta. E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in linea con il disposto
di cui all’art.105 co 6 del predetto disposto normativo. Eventuali varianti in corso d’opera saranno autorizzate nei limiti e con
le modalità stabilite dall’art.106 del d.lgs.50/2016. Il caricamento dei file sul portale gare dell’amministrazione in tempo utile,
rimane ad esclusivo rischio del concorrente. L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato dall’art.53 del d.lgs.50/2016
s.m.i. . Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice Competente— Foro di Napoli.
In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da
parte della Stazione Appaltante è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il presente bando sarà pubblicato integralmente sulla GUCE, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su n. 2 quotidiani a diffusione
nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale, nonché sul BURC ed è reperibile sul sito http://fornitori.universiade2019napoli.it
Le spese per la pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate all’Amministrazione dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva (D.M. M.I.T. 02.12.2016)). Sono a carico
dell’aggiudicatario anche le spese notarili per la stipula del contratto. Responsabile del procedimento: dott.ssa Annapaola
Voto La presentazione dell’offerta non vincola la Stazione Appaltante che si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Commissario straordinario per le Universiadi 2019 Indirizzo postale: Mostra d’Oltremare- Viale Kennedy 54 Città:
Napoli - Codice postale: 80125 Paese: Italia Posta elettronica certificata : affidamenti-aru2019@pec.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUCE: Giovedì 30 Agosto 2018 ALTRI INDIRIZZI E
PUNTI DI CONTATTO II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SARANNO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE Denominazione ufficiale: COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADE NAPOLI 2019 Indirizzo postale: MOSTRA D’OLTREMARE – VIALE KENNEDY 54 Città: Napoli Codice postale: 80125 Paese: Italia Punti di contatto: dott.ssa Annapaola Voto Indirizzo Internet (URL): http://universiade2019napoli.it III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Al QUALI INVIARE LE OFFERTE : http://fornitori.universiade2019napoli.it/
Napoli, 30/08/2018
Il commissario straordinario
ing. Gainluca Basile
TX18BFG18555 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

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
Bando di gara - Fornitura di dispositivi e protesi di cardiologia interventistica e radiologia vascolare
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it, sezione bandi di gara.
Eventuali modifiche e chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso.
Le offerte, la documentazione amministrativa e le schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche a mano
direttamente all’Ufficio protocollo aziendale C.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
L’oggetto dell’appalto è «Fornitura di dispositivi e protesi di cardiologia interventistica e radiologia vascolare». La
fornitura dovrà essere effettuata c/o l’A.O. S. Camillo Forlanini come indicato nella documentazione di gara. La durata
dell’appalto è per mesi 24.
La gara viene esperita in 240 lotti unici e indivisibili. I quantitativi e le descrizioni dei lotti sono indicati nell’allegato
A del capitolato tecnico, scaricabile dal sito di cui sopra. La fornitura biennale è pari a € 13.052.094,00 s/IVA. Il numero del
CIG è 76038130FE.
È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, art. 93 per
ogni lotto offerto e un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo aggiudicato. La fornitura è finanziata coi fondi
ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto nella documentazione di gara.
Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nella documentazione di gara. Il tipo di procedura è: aperta.
Il criterio di aggiudicazione è l’art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro l’8 ottobre 2018 alle ore 12,00. La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 29 ottobre 2018 alle ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’ufficio postale. L’offerta e tutta la documentazione dovranno
essere redatte in lingua italiana. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è 240 giorni.
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo il 6 novembre 2018 alle ore 10,00 c/o i locali della
UOC Acquisizione Beni e Servizi.
Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti:
www.regione.lazio.it. e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi
Data di spedizione del presente bando alla U.E.: 28 agosto 2018.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV18BFK18444 (A pagamento).

AZIENDA USL RM 2
Bando di gara - Concessione della realizzazione di un nuovo bar all’interno dell’ospedale Sant’Eugenio e contestuale gestione
I.1) Azione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria RM 2 ex ASL Roma C, sede
operativa - via Primo Carnera n. 1 - 00142 Roma - Servizio responsabile: U.O.C. Procedure d’acquisito e contratti - Telefono 06/51004734, fax 06/51004737.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Settore: salute.
II.1) Tipo di concessione: concessione unica (mista con prevalenza del servizio).
II.1.3) Concessione pubblica; luogo principale di esecuzione Ospedale S. Eugenio di Roma; codice NUTS: ITI43.
II.1.5) Breve descrizione: procedura aperta ai sensi degli articoli 58, 60, 164 e ss., decreto legislativo n. 50/2016 e
s.m.i.: per la concessione della realizzazione di un nuovo bar all’interno dell’ospedale Sant’Eugenio contestuale gestione,
per la durata di 6 anni più 6 di rinnovo.
II.1.6) CPV vocabolario principale: 55410000-7 (prevalente) - 45212423-7 (secondario) - CIG 761392058C.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Il valore massimo dell’intera concessione per la durata intera (comprensiva di rinnovo) è pari ad € 9.738.842,00
(€ 4.869.421,00 + € 4.869.421,00). Importo a base d’asta per canone di concessione annuale: € 100.885,00 al netto di IVA
e/o di altre imposte e contributi di legge.
II.3) Durata dell’appalto: 6 anni + ulteriori 6.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da atti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
ai sensi dell’articolo 165, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 l’offerta dovrà essere corredata dalla dichiarazione
sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione
dei contenuti del piano economico-finanziario redatto dall’Amministrazione ed allegato agli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
come da atti di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari: trattandosi di concessione, per quanto non previsto dalla nella parte I e nella parte
II del Codice dagli appalti pubblici, si applicano gli articoli 164 e seguenti del Codice.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cane da atti di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da atti di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione dal 26 luglio
2018, n. 1454 e n. 1632 del 31 agosto 2018.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2018 nelle modalità
indicate nel timing di gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: apertura plichi offerte in seduta pubblica nel luogo e nella data che verrà
comunicata - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o persona munita di delega.
VI.3) Informazioni complementari: per l’espletamento della presente gara, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in
seguito denominato «Sistema») accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslroma2
Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente disciplinare di gara e nell’allegato 6 - Disciplinare telematico al disciplinare medesimo.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Sabrina Cenciarelli; recapiti: 06/51004737 - PEC: procedure.acquisto@
pec.aslroma2.it
Data di spedizione del presente alla U.E.: 31 agosto 2018.
Il direttore generale
dott.ssa Flori Degrassi
TV18BFK18484 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - 9 lotti
Sezione I. Ente: A.U.S.L. Latina, V.le Pier Luigi Nervi (LT). tel. 0773-6553362. RUP Dott.ssa Silvia Berardi - si.berardi@
ausl.latina.it
Sezione II. Oggetto: Fornitura di guanti chirurgici e non. Durata: 12 mesi. Valore stimato € 220.330,00, così ripartito:
Lotto 1 CIG 7604893C39 - € 28.500,00; Lotto 2 CIG 7604910A41 - € 9.300,00; Lotto 3 CIG 7604916F33 - € 6.800,00; Lotto
4 CIG 76049191B1 - € 5.200,00; Lotto 5 CIG 7604921357 - € 2.900,00; Lotto 6 CIG 76049234FD - € 28.000,00; Lotto 7
CIG 760495910D - € 2.700,00; Lotto 8 CIG 76049635FF - € 142.000,00; Lotto 9 CIG 760496794B - € 1.050,00.
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 19/10/18 ore 12,00.
Sezione VI. Informazioni: Atti di gara su www.ausl.latina.it. Invio alla G.U.C.E. il 05/09/18.
Il direttore U.O.C. interaziendale ASL Latina/ASL Frosinone “Provveditorato”
dott. Salvatore Di Maggio
TX18BFK18568 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Bando di gara n. 7182623
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASL Salerno Via Nizza 146 84124 SA U.O.C. Gestione dell’acquisizione dei
Beni e Servizi ed Economato PEC provveditore@pec.aslsalerno.it Telefono 089/693602 www.aslsalerno.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: fornitura per un periodo quinquennale di “Strumenti con fornitura di reagenti e materiali di consumo da destinare ai Laboratori di Analisi, ai Centri Trasfusionali, alle Unità di Raccolta Sangue, alla U.O.S.D. di
Genetica dei PP.OO. della ASL Salerno”, suddivisa in numero di cinque lotti. Importo complessivo della fornitura di tutti e
cinque i lotti, per un periodo quinquennale, a base d’asta è di € 3.457.500,00=Iva esclusa
Sezione IV: Procedura: Aperta Lotti nn. 1-CIG 76088383C0, 2-CIG 7608847B2B, 3-CIG 7608852F4A, aggiudicazione per singolo Lotto completo in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lotti nn. 4-CIG 7608858441,
5-CIG 7608869D52 aggiudicazione per singolo Lotto completo al minor prezzo. Termine presentazione offerte: ore 12 del
16.10.18. Seduta di gara ore 10 del 17.10.18
Sezione VI: Altre informazioni: Documentazione consultabile e scaricabile su www.aslsalerno.it (sezione Bandi di gara)
Il responsabile del procedimento - Direttore U.O.C. Gestione dell’Acquisizione dei Beni e Servizi
dott.ssa Vanessa Mazziotti
TX18BFK18580 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO” DI BENEVENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento - Via
dell’Angelo, 1 - 82100 Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura biennale + sei mesi di proroga tecnica di “dispositivi medici per terapia antalgica”.
Lotto 1 – Importo: € 162.500,00 IVA esclusa; Lotto 2 – Importo: € 87.500,00 IVA esclusa; Lotto 3 – Importo: € 7.500,00
IVA esclusa; Lotto 4 – Importo: € 18.750,00 IVA esclusa; Lotto 5 – Importo: € 25.000,00 IVA esclusa; Lotto 6 – Importo:
€ 17.500,00 IVA esclusa; Lotto 7 – Importo: € 31.2500 IVA esclusa; Importo totale: €. 350.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
30/10/18 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.ao-rummo.it. Invio alla G.U.U.E.: 05/09/18.
Il dirigente dell’area provveditorato ed economato dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo”
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
TX18BFK18606 (A pagamento).

ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 7612021671
Ente: ASST Sette Laghi V.le L. Borri 57, protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
Oggetto: Fornitura triennale di Dispositivi per la gestione dell’ipotermia da indurre e mantenere in pazienti critici.
Valore: € 44.100,00 + iva.
Condizioni di partecipazione: Indicati nei documenti di gara.
Procedura: Aperta telematica (SINTEL) all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
05.10.2018 ore 12.00.
Ricorso: Tar Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta
TX18BFK18623 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: : I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola80131 Napoli: Responsabile del Procedimento: dr. Francesco Paolo Festa f.festa@istitutotumori.na.it protocollogenerale@
pec.istitutotumori.na.it tel +39 08159036 -651; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per la “fornitura in locazione, per un
periodo di due anni, di un sistema automatico per la preparazioni di soluzioni contenenti farmaci chemioterapici antiblastici
da destinare alla s.c. farmacia laboratorio umaca” con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. Quantitativo o entità totale:
€ 195.000,00 oltre IVA CIG 75470663E2.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in ambito Europeo. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 15/10/2018 ore 12.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via Mariano Semmola- 80131 Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico. Data spedizione GUUE: 05/09/2018.
Napoli, 21/08/2018
Il direttore S.C. Gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX18BFK18651 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA
Avviso di consultazione preliminare di mercato
Questa Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”, con sede in viale Pinto – Foggia, intende
avviare, ai sensi dell’art. 66 D.Lgs. n. 50/16, una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni utili per valutare le modalità di acquisto per la fornitura di N. 1 tomografo a risonanza magnetica da 1,5 Tesla.
La documentazione utile ai fini della consultazione di mercato è pubblicata al presente link:
http://www.empulia.it/bandi/SitePages/ORFG.aspx?expired=1&type=All.
Il direttore dell’area patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX18BFK18663 (A pagamento).

ASST OVEST MILANESE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST OVEST MILANESE U.O.C. Acquisti Appalti R.U.P.
dott.ssa Giustina Pacifico Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256 Fax 0331/449566
e-mail: acquistiappalti@asst-ovestmi.it Informazioni documentazione e offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica multilotto, per l’assegnazione della fornitura triennale di dispositivi medici specialistici occorrenti alle UU.OO. di Cardiologia “Elettrofisiologia” - gara aggregata tra le ASST: Asst Ovest
Milanese (capofila) ed Asst Valle Olona (mandante). lotti: SI.
Lotto 1-Cateteri diagnostici decapolari deflettibili CIG 7607769196 - € 225.000,00
Lotto 2-Cateteri diagnostici decapolari non deflettibili (per CS) CIG 76077745B5 - € 78.000,00
Lotto 3-Cateteri diagnostici quadripolari deflettibili CIG 76077799D4 - € 40.500,00
Lotto 4-Cateteri diagnostici duo-decapolari deflettibili CIG 7607785EC6 - € 153.000,00
Lotto 5-cateteri bipolari per stimolazione temporanea CIG 7607789217 - € 21.000,00
— 34 —

10-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

Lotto 6-Cateteri diagnostici quadripolari con curva fissa CIG 7607792490 - € 237.000,00
Lotto 7-Cateteri diagnostici circolari a circonferenza variabile multipolari per vene polmonari CIG 7607798982 - € 112.500,00
Lotto 8-Cateteri ablatori con punta da 4 mm deflettibili non irrigati CIG 7607801BFB - € 226.860,00
Lotto 9-Cateteri ablatori con punta da 8 mm deflettibili non irrigati CIG 76078070F2 - € 240.900,00
Lotto 10-Cateteri ablatori con punta da 4 mm flessibili CIG 7607809298 - € 90.000,00
Lotto 11-Cateteri ablatori irrigati con punta da 4 mm con clicp rigida CIG 7607812511 - € 24.000,00
Lotto 12-Kit per crioablazione delle Vene Polmonari CIG 76078146B7 - € 717.750,00
Lotto 13-Introduttori venosi ed arteriosi CIG 7607820BA9 - € 42.900,00
Lotto 14-introduttori venosi lunghi tipo Swartz CIG 7607827173 - € 97.500,00
Lotto 15-aghi per puntura del setto interatriale CIG 76078303EC - € 135.000,00
Lotto 16-cateteri ablatori quadripolari irrigati con sensore per forza di contatto CIG 7607833665 - € 240.000,00
Lotto 17-Kit per mappaggio elettroanatomico non fluoroscopico CIG 7607839B57 - € 480.000,00
Lotto 18-Rif. 1 - kit per estrazione meccanica di elettrocateteri CIG 76078482C7 - € 985.500,00
Rif. 2 - kit per estrazione intravascolare- € 390.000,00
Rif. 3 - Kit accessori per estrazioni elettrocateteri cardiaci - € 103.650,00
Lotto 19-Guide da 0.014” specifiche per puntura transettale CIG 76078547B9 - € 115.500,00
Lotto 20-Introduttori lunghi con tip deflettibile CIG 7607858B05 - € 165.000,00
Lotto 21-Cateteri diagnostici per mappaggio di area ad alta densità CIG 760786941B - € 45.000,00
Importo complessivo presunto €. 4.966.560,00.= Iva 22% esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato
d’oneri) DOCUMENTI: scaricabili dai siti: http://www.arca.regione.lombardia.it e www.asst-ovestmi.it alla sezione “bandi/
appalti” RICEZIONE OFFERTE: 16/10/2018 ore 11:00 Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data e ora:
17/10/18 ore 10:30 presso UOC Acquisti Appalti di Legnano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato d’oneri. Spedizione GUUE: 07/09/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giustina Pacifico
TX18BFK18694 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: Dorsoduro, 3246, 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Bando di gara - CUP H79C12000060006 - CIG 7599170975
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305, fax 041-2348079 – PEC
protocollo@pec.unive.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’esecuzione delle opere inerenti la realizzazione della residenza studentesca “Campus Universitario Mestre” Venezia (nuova sede di via Torino - edificio “E”)
II.1.2) CPV: 45210000
II.1.5) Valore totale stimato: € 11.353.496,39, di cui € 523.448,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II. 2.7) Durata dell’appalto: 720 giorni dalla consegna dei lavori.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 12.10.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.unive.it/appalti.
RUP ing. Diego Spolaor (spolaor@unive.it – tel. 3351423911)
Spedizione bando U.E.: 3.09.2018
Il direttore generale vicario
ing. Tommaso Piazza
TX18BFL18574 (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: G00025 - Accordi quadro per i servizi integrati, servizi di manutenzione
degli impianti, servizi di vigilanza e guardiania, servizi di manutenzione dei fabbricati.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: 4.384.500,00 EUR.
II.2.2) Opzioni: Conclusione di 4 accordi quadro della durata di mesi 36 con opzione per i successivi mesi 24.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 36.
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 CIG: 7591704852
1) Breve descrizione: Servizi integrati.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):90911200.
3) Valore stimato, IVA esclusa: 1.215.000,00 EUR.
Lotto n.: 2 CIG 7591715168
1) Breve descrizione: Servizi di manutenzione degli impianti.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):45259000.
3) Valore stimato, IVA esclusa: 2.029.500,00 EUR.
Lotto n.: 3 CIG 7591720587
1) Breve descrizione: Servizi di vigilanza e guardiania.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98341140.
3) Valore stimato, IVA esclusa: 510 000,00 EUR.
Lotto n.: 4 CIG 7591729CF2
1) Breve descrizione: Servizi di manutenzione dei fabbricati.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45453000.
3) Valore stimato, IVA esclusa: 630 000,00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:07.11.2018 - 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: Data: 09.11.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:03.09.2018.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Massimo Mauri
TX18BFL18693 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria - Settori speciali
SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione ufficiale: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Indirizzo postale: C.A.P. 37066 Località/Città: Caselle di Sommacampagna Stato: Italia (IT)
Punti di contatto: Servizio Acquisti della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Tel. +39 045 8095940 Fax +39 0458095688
Posta elettronica: acquisti@aeroportoverona.it
Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com
Il capitolato d’onori e la documentazione di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra elencati
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra elencati
I.2) TIPO DI ENTE AGGIUDICATORE
Impresa Pubblica
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza e servizi ausiliari presso gli scali di Verona
Villafranca e Brescia Montichiari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Tipo di Appalto: Appalto di servizi.
Luogo di esecuzione: Scalo di Verona Villafranca e Brescia Montichiari.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:
Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Servizi di controllo di sicurezza e servizi ausiliari di cui al D.M. 85/99. Una volta aggiudicato l’appalto verranno stipulati
due distinti contratti ovvero uno con la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. ed uno con la società
Gabriele d’Annunzio Handling S.p.A..
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
79710000-4
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
II.1.8) Divisione in lotti:
No, lotto unico.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo stimato dell’appalto in oggetto, calcolato per la durata di anni 3, ammonta ad Euro 16.566.000,00 oltre ad
Euro 120.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza ed oltre I.V.A. nella misura di legge
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il contratto avrà durata pari a 3 anni.
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SEZIONE III – LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria del 2% dell’importo secondo quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
All’aggiudicatario sarà richiesta una garanzia definitiva secondo quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
Per le polizze assicurative richieste si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per un settore di attività compatibile quella dell’appalto.
3) essere in possesso della Licenza rilasciata dalle competenti Prefetture ai sensi dell’art. 134 e 134 bis del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 nr. 773 e succ. modifiche e integrazioni, per l’espletamento
dei servizi oggetto del presente appalto.
Per gli ulteriori requisiti e dichiarazioni si rinvia a quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Gli operatori economici dovranno aver regolarmente eseguito in ambito aeroportuale, negli anni 2015/2016/2017, servizi di controllo di sicurezza e/o servizi di vigilanza, di cui agli artt. 2 e 3 del DM 85/99, per un importo complessivo, riferito
al triennio, almeno pari ad Euro 6.000.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica:
Gli operatori economici dovranno aver regolarmente eseguito in ambito aeroportuale, negli anni 2015/2016/2017,
almeno nr. 1 contratto (servizio di punta), ad oggetto servizi di controllo di sicurezza dei passeggeri e controllo radioscopico
dei bagagli a seguito dei passeggeri, per un importo pari ad almeno Euro 1.500.000,00/anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta nell’ambito dei settori speciali e secondo le modalità di cui alla Parte II Titolo I, II, III e IV del Codice.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMININISTRATIVO:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11.10.2018 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano (IT)
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 11.10.2018 ore 14.30
Luogo: Uffici Amministrativi Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica sul Portale https://save-procurement.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da
produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016. Non
saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori economici che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale secondo quanto meglio
indicato nel Disciplinare di gara;
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2. Per le modalità di presentazione dell’offerta, sia in forma individuale che in forma associata, e per gli ulteriori requisiti/dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura, si rinvia al Disciplinare di gara;
3. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati
entro il termine indicato nel Disciplinare di gara, utilizzando, la funzionalità “Messaggi” del Portale per la gestione delle
gare telematiche della RdO identificativa della presente procedura, che consente ai Concorrenti e alla Società Appaltante di
comunicare mediante il Portale stesso;
4. L’offerta dovrà essere corredata dalla ricevuta del pagamento Euro 200,00 della contribuzione a favore dell’Autorità
Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) per l’ammissibilità alla presente procedura, secondo le istruzioni operative indicate
al sito http://www.anticorruzione.it.;
5. Il CIG per la procedura in oggetto è il seguente: CIG 7612419EDF;
6. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’esecuzione del servizio in oggetto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione dell’appalto verranno osservate le norme in
materia di cessazione e cambio appalto contenute nel C.C.N.L. di riferimento;
7. I sopralluoghi presso lo scalo di Verona e lo scalo di Brescia hanno natura obbligatoria, secondo quanto indicato nel
Disciplinare di gara;
8. Le date e gli orari delle sedute pubbliche, successiva alla prima, o eventuali variazioni di data/orario saranno comunicate ai concorrenti mediante il Portale. Ogni seduta potrà essere sospesa o aggiornata ad altro ora o giorno senza che ciò
possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti;
9. Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Renna.
10. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
L’organo competente per i procedimenti di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannareggio
2277/2278 CAP 30121, Città: Venezia, Stato: Italia, Tel. 041 5244209. Gli eventuali ricorsi devono essere notificati entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso al G.U.U.E.:
05/09/2018
L’amministratore delegato
dott. Michele Cazzanti
TX18BFM18549 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Ferrovienord S.p.A. Piazzale Cadorna 14 Milano 20123 Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni Tel.: +39
0285114250 E-mail: acquisti.forniture.fnm@legalmail.it Fax: +39 0285114621
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.fnmgroup.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ferrovienord.it
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.fnmgroup.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate al seguente indirizzo:
Ferrovienord SpA - Ufficio Protocollo Piazzale Cadorna 14 Milano 20123 Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Sarah
Laquagni Tel.: +39 0285114250 E-mail: acquisti.forniture.fnm@legalmail.it Fax: +39 0285114621
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.fnmgroup.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ferrovienord.it
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per l’attività di ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza con tecnologia digitale di tutte le
stazioni della Rete Ferrovienord, Ramo Milano - CIG 760934996F
Numero di riferimento: PROC. 765/18
II.1.2) Codice CPV principale
32240000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro per l’attività di ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza con tecnologia digitale di tutte le
stazioni della Rete Ferrovienord, Ramo Milano -CIG 760934996F
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9.337.897,42 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione: Rete Ferroviaria Ramo Milano - Ferrovienord
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo stimato dell’appalto di ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza con tecnologia digitale degli
impianti è di € 9.337.897,42=(IVA esclusa) di cui € 3.911,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - così ripartiti
sulle tratte del ramo di Milano:
1. di Milano Cadorna, Milano Domodossola, Milano Bovisa e adeguamento rete dati nella tratta Milano Bovisa –
Saronno. €.1.414.693,66;
2. di Milano – Seveso – Camnago €. 1.035.419,26;
3. di Seveso-Asso €. 777.286,44;
4. di Milano-Quarto Oggiaro-Saronno (compreso) €.1.121.776,98;
5. di Saronno-Como €. 837.395,49;
6. di Saronno-Varese €. 959.473,42;
7. di Varese-Laveno €.601.553,30;
8. di Saronno-Novara-Malpensa €.1809.372,13;
9. di Saronno-Seregno €.373.961,39;
10.di SSE €. 403.053,67;
Primo contratto applicativo: Ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza con tecnologia digitale degli impianti
di Milano Cadorna, Milano Domodossola, Milano Bovisa ed adeguamento rete dati nella tratta Milano Bovisa – Saronno.
€ 1.414.693,66 oltre IVA
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9.337.897,42 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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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. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 D.Lgs. 50/16;
b. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio ovvero, se non residente in Italia, in analogo registro
dello Stato di appartenenza, per attività riconducibile al settore dell’appalto da affidare.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Bando un fatturato minimo annuo non inferiore a
due volte il valore stimato dell’appalto da affidare, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Bando un fatturato minimo annuo nel settore di
attività oggetto dell’appalto da affidare non inferiore a 1,5 volte il valore stimato della fornitura, calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
a. Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita secondo le modalità
dettate dal Disciplinare di gara.
b. Dichiarazione resa dai soggetti individuati dal Disciplinare di gara e secondo le modalità dallo stesso definite, contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, cauzioni definitive conformi
alle prescrizioni contenute nei documenti di gara (schemi di contratto, capitolato generale perle forniture).
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento di cui al primo applicativo trova capienza a valere su:
- risorse derivanti da fondi propri di esercizio;
- primo applicativo finanziato (MS10 – WB25060010 – 41B50);
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 purché in possesso dei requisiti
richiesti dalla documentazione di gara.
Ai sensi dell’art.48 comma 4 D.lgs.50/16 devono essere specificate le parti del Servizio/fornitura che saranno eseguite
da ciascun operatore economico riunito o consorziato.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett. c) e d) si applica l’art. 47 D.lgs.50/16.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
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: 15/10/2018
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: 17/10/2018
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Ora locale: 9:15
Luogo: sede di Ferrovienord S.p.A.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www. fnmgroup.it - Sezione “Bandi e Gare”. E’ possibile
scaricare la documentazione tecnica previa richiesta tramite Pec all’indirizzo acquisti.forniture.fnm@legalmail.it specificando il numero del procedimento di gara (765/18), a seguito della quale verrà fornita specifica password di accesso.
La Pec di richiesta password dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell’offerta.
1)Trattandosi di appalto rientrante nei settori speciali la presente procedura è esperita ai sensi del D.Lgs. 50/16 nei
limiti delle disposizioni previste e/o richiamate nel titolo VI Capo I dello stesso nonché degli ulteriori articoli di volta in
volta espressamente citati nella documentazione di gara. Si segnala pertanto, anche ai sensi del Comunicato del Presidente
ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà
attraverso AVC Pass.
2) Il criterio di aggiudicazione è il criterio del “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.
50/165. La Stazione Appaltante, in coerenza con la natura negoziale della presente procedura, darà seguito alla fase di rilancio
delle offerte economiche al fine di conseguirne il miglioramento. Le modalità di negoziazione sono indicate nel disciplinare
di gara. Ad esito della fase di negoziazione verrà aggiornata la graduatoria di gara. Offerta tecnica: 70 punti; Offerta economica: 30 punti. I sub-criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
3) E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente al Responsabile del Procedimento di selezione esclusivamente a mezzo PEC avente come oggetto: “Chairimenti–
PROC. 765/18 – CIG: 760934996F – Ammodernamento sistema di videosorveglianza” all’indirizzo: acquisti.forniture.fnm@
legalmail.it entro il giorno 05/10/2018, diversamente le comunicazioni saranno considerate prive di effetto e non saranno
incluse nel fascicolo della procedura. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali
in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima nel sito www.fnmgroup.it alla sezione gare e appalti
e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
4) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
5) Ulteriori disposizioni sono indicate nel Disciplinare di gara.
6) Responsabile in fase di Affidamento: Ing. Giovanni Stefano Galli.
7) Responsabile in fase di Esecuzione: Ing. Giovanni Stefano Galli.
8) Responsabile accesso agli atti: Avv. Silvia Di Stefano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lombardia Milano Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
TAR Milano Italia
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX18BFM18550 (A pagamento).
— 42 —

10-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CIG 758266551B
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Presidenza
della Regione, Dipartimento Innovazione e Agenda Digitale, Comunicazione Istituzionale e Cerimoniale, Piazza Deffeyes,
1– 11100 Aosta (AO), Tel: +39 0165 27.3831 - 273776, Fax: +39 0165 273816; innovazione_ravda@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di informazione giornalistica a mezzo di agenzia di stampa in favore della Giunta regionale della Valle d’Aosta, per il periodo dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2020. - CPV: 92400000-5 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 10/10/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 11/10/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Anna FOSSON; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Altre informazioni: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 05/09/2018
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM18564 (A pagamento).

FRANCIGENA S.R.L.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Viterbo
Sede legale: via S. Biele n. 22, 01100 Viterbo (VT), Italia
Registro delle imprese: Viterbo
R.E.A.: 124908
Codice Fiscale: 01733690562
Partita IVA: 01733690562
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di gasolio ad uso trazione per gli autobus e scuolabus
di Francigena S.r.l. per anni cinque
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Francigena s.r.l.
Indirizzi: Via S. Biele n. 22
Punti di contatto: Dott. Statilio Grassi (RUP), tel. 0761/309129 - amministrazione@pec.francigena.vt.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Comune Viterbo
Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Via S. Biele n. 22 - 01100 Viterbo
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 09134220-5
Eventuale divisione in lotti: no
Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 2.147.400. Oneri sicurezza: Euro 441
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi
Eventuali opzioni: NO
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in sede di offerta;
cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., vedasi disciplinare
Condizioni di partecipazione: criteri indicati nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/10/2018 ore 12:00
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine
dipartecipare alla gara, si rinvia al Disciplinare di Gara, Capitolato d’Oneri a ed alle vigenti
disposizionidi legge. I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.francigena.vt.it e possono
essere richiesti, a mezzo fax e/o e-mail. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è 7609022B95. Il Responsabile del
Procedimento è il dott. Statilio Grassi.
L’amministratore unico
ing. Cesare Curcio
TX18BFM18566 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Servizio Appalti
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di informazione commerciale sulle imprese –
Business Information per le esigenze dell’Istituto.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Banca d’Italia - Servizio Appalti – Divisione Appalti generali - Via Nazionale - 91 – 00184
Roma Codice NUTS: IT Telefono: +39 0647928859-8382 E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Fax: +39
06479293242 Indirizzo principale: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it
I.3) Comunicazione: documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://gareappalti.
bancaditalia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://gareappalti.bancaditalia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Banca
Centrale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di informazione commerciale sulla imprese per le esigenze
della Banca d’Italia II.1.2) Codice CPV principale: 64216210 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di informazione commerciale sulle imprese (business information) per le esigenze della Banca d’Italia. C.I.G. 75590548B0. II.1.5) Valore totale stimato, al netto dell’IVA:
2.674.500,00 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze
e requisiti): il presente contratto ha per oggetto i servizi di informazione commerciale (business information) su imprese e
su persone giuridiche o fisiche forniti alla Banca d’Italia al fine di adempiere alle proprie finalità istituzionali e aziendali. Il
valore stimato dell’appalto per il quadriennio contrattuale è pari a 2.145.000,00 imponibili; il valore complessivo stimato per
il quadriennio e per l’eventuale annualità di proroga è pari a 2.674.500,00 euro imponibili II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I criteri di
valutazione sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, al netto dell’IVA: 2.674.500,00 euro II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: 60 mesi 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: il presente contratto
ha durata di quattro anni. La Banca si riserva la facoltà di disporre la proroga per una durata massima di dodici 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 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
alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero, per i soggetti con sede in altri Stati membri, ai registri
commerciali di cui all’allegato XVI del Codice. Le modalità di attestazione dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: aver eseguito, negli ultimi tre
anni precedenti la pubblicazione del bando relativo alla presente gara, almeno tre contratti aventi ad oggetto la fornitura di
servizi di business information attraverso una piattaforma informativa accessibile via internet a un numero di utenti distinti
non inferiore a 30 unità per ciascun contratto. Le modalità di attestazione e di comprova dei requisiti sono indicate nel
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 disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data: 18/10/2018
ora locale: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida per almeno
180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data: 22/10/2018 ora
locale: 10:00 Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli n. 1, Frascati (Roma) Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese
ovvero un rappresentante per ogni impresa partecipante munito di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. A soli
fini organizzativi, il concorrente dovrà accreditarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara almeno due giorni prima
della data di ciascuna seduta.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: si Indicare il calendario previsto di
pubblicazione dei prossimi avvisi: 2023 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: saranno utilizzati la fatturazione elettronica e il pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 992436/18. Il
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ornella Cassola, Sostituto del Capo del Servizio Appalti della Banca d’Italia. La
procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale gare telematiche della Banca d’Italia reperibile all’indirizzo
web https://gareappalti.bancaditalia.it. Il presente bando è disponibile sul Portale gare telematiche; la restante documentazione di gara (disciplinare di gara, schema di contratto e allegati) sarà resa disponibile agli interessati previa registrazione al
Portale stesso e accettazione delle «Condizioni generali di utilizzo del Portale gare telematiche della Banca d’Italia». Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto Portale e che intendono presentare offerta sono invitati a provvedere in
tempo utile. Ai concorrenti è chiesto di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. L’importo
da versare quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è di 140,00 euro con riferimento al
C.I.G. 75590548B0. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, la Banca si riserva la facoltà di non aggiudicare
l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso
nei limiti e con le modalità indicati nel disciplinare di gara. Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, dovrà
altresì indicare una terna di subappaltatori. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà
la clausola compromissoria relativa alle controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’e-secuzione del contratto. Trovano
applicazione l’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012) e l’art. 5,
comma 2, del Decreto del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate in complessivi
8.000,00 euro. In conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti
con le modalità precisate nel disciplinare di gara
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Città: Roma Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: l’Organismo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del
Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
Ornella Cassola
TX18BFM18569 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CUP B62C131000410008 - CIG 7555763CDD
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali – Struttura Patrimonio Archeologico, Piazza Roncas, n. 12 – 11100
Aosta (AO) Tel: +39 0165 275903, +39 0165 275948; soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto Procedura telematica aperta per gli allestimenti museali e le lavorazioni per la realizzazione del progetto integrato «Rete Cultura e Turismo per la competitività – Area Megalitica Saint-Martin-de-Corléans
II Lotto» Por FESR 2014/2020 - CPV: 92521100-0 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 5.000.000,00 IVA
esclusa, di cui complessivi Euro 5.000,00 I.V.A. esclusa, per oneri di discarica, Euro 4.171,83 di manodopera da corrispondere in economia, Euro 98.235,80 per costi per la sicurezza.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 19/10/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 22/10/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Gaetano DE GATTIS; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Altre informazioni: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 06/09/2018
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM18570 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara misto per lavori e servizi
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – DIREZIONE 9° TRONCO – UDINE – S.S. 13
KM. 134+100 - 33010 Tavagnacco (UD) NUTS ITD42, Tel. 04325781, Fax 0432578229.
Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@autostrade.it.
PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it.
Sito web: www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
di seguito “Codice”.
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice concluso con unico Operatore Economico.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Codice appalto N. 008/UDINE/2018 – CIG N° 760812033D.
Luogo di esecuzione dei lavori e dei servizi: tratte autostradali di competenza della Direzione di Tronco.
• Autostrada A/23 Udine-Tarvisio dal km.18+549 al km 119+796.
• Autostrada A/27 Venezia-Belluno dal km. 0+000 al km. 82+454.
Descrizione delle prestazioni:
• Lavori: manutenzione della rete autostradale (CPV 45233141-9).
• Servizi: recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostradale ivi compresa l’attività di messa in sicurezza
e/o bonifica ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 (CPV 90610000-6). Assistenza alla viabilità comprensiva della posa e
custodia della segnaletica , guardiania nonché della segnalazione code (CPV 34928470-3).
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco CONSOLE, Responsabile Operativo della Stazione Appaltante.
Importo complessivo in appalto: € 2.010.000,00.= IVA esclusa, di cui:
- € 1.800.000,00.= per lavori a misura, comprensivi di € 180.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 210.000,00.= per servizi, comprensivi di € 21.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
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LAVORI: categoria prevalente: OG3 € 1.080.000,00.=
Altra categoria : OS12/A € 720.000,00.=
SERVIZI: € 210.000,00.=
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto “a misura”. Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’ accordo quadro: mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore con le modalità previste nel disciplinare di gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri
indicati nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2018 presso Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione 9^ Tronco – Udine - Ufficio Protocollo – in Tavagnacco (UD) S.S 13 Km. 134+100, con le modalità previste nel disciplinare
di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 17 ottobre 2018 alle ore 11,00 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato. Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. LINGUA
UTILIZZABILE: italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: i concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato.
• LAVORI
Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA)
per categoria/e classifica/che adeguata/e alla/e categoria/e ed all’importo dei lavori da appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice, fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo per le categorie indicate nel disciplinare di gara.
• SERVIZI
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (per le attività di recupero e smaltimento di carichi dispersi e di bonifica ambientale).
Possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 comma 4 del Codice come indicati nel disciplinare di gara.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’accordo quadro non è finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: competente per eventuali ricorsi è il TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia –
Trieste. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
allega il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 5 settembre 2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 9°Tronco - Udine
ing. Michele Renzi
TX18BFM18581 (A pagamento).
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FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA
Sede: via di Cantagallo n. 250 - Prato
Bando di gara
SEZIONE I - Ente: Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza, Via di Cantagallo,
250 – 59100, Prato; tel. 0574-470728, direzione@museodelladeportazione.it, www.museodelladeportazione.it, https://start.
toscana.it. RUP Camilla Brunelli.
SEZIONE II - Oggetto: Organizzazione tecnica e la realizzazione di un viaggio ad Auschwitz in occasione del giorno
della memoria 2019 – CIG 76034250CE.
SEZIONE III - Quantitativo: E 413.114,40 + IVA, derivante dall’importo soggetto a ribasso di € 573,77 + IVA, quale
quota individuale per partecipante, moltiplicati per il numero di partecipanti.
SEZIONE IV - Durata: giorni dal 20 al 24 gennaio 2019 compresi.
SEZIONE V - Condizioni appalto: vedi atti di gara su https://start.toscana.it.
SEZIONE VI - Procedura: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VII - Termine ricezione offerte: 03/10/2018 h 12:00:00.
SEZIONE VIII - Apertura: 03/10/2018 h 15:00 c/o la sede della Fondazione.
SEZIONE IX - Ricorso: T.A.R. Toscana; Spedizione alla GUUE: 03/09/2018.
Il responsabile unico del procedimento
Camilla Brunelli
TX18BFM18584 (A pagamento).

SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L.
Sede legale: via Bonicalza n. 138/C - 21012 Cassano Magnago (VA), Italia
Punti di contatto: www.sieco.info, email: gare@pec.sieco.info
Registro delle imprese: Varese
R.E.A.: Varese 301390
Codice Fiscale: 02237090028
Partita IVA: 02237090028
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trattamento di rifiuti suddiviso in 9 lotti.
Tipo di appalto: servizi. Lotto 1 CIG 6115948FEF CER 200201 43.368,25 euro/annui durata anni due; lotto 2 CIG
6115964D24 CER 200201 28.911,50 euro/annui durata anni due; lotto 3 CIG 6115952340 CER 200301 294.871,8 euro/
annui durata anni tre; lotto 4 CIG 61159555B9 CER 200307 123.839,73 euro/annui durata anni tre; lotto 5 CIG 611595668C
CER 200108 168.613,65 euro/annui durata anni due; lotto 6 CIG 6115965DF7 CER 200108 72.263,60 euro/annui durata
anni due; lotto 7 CIG 6115959905 CER 200303 15.850,56 euro/annui durata anni tre; lotto 8 CIG 6115968075 CER 200127160504-160103-200132 36.486,50 euro/annui durata anni tre; lotto 9 CIG 6115963C51 CER 150106 79.198,41 euro/annui
durata anni due.
Opzioni di rinnovo come da punto 4.2 del disciplinare di gara.
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 16.10.2018.
Tutti i documenti di gara sono consultabili dal sito internet www.sieco.info/bandi .
Servizi Intercomunali Ecologici srl - L’amministratore unico
geom. Antonio Frascella
Il responsabile del procedimento
rag. Antonio Giso
TX18BFM18587 (A pagamento).
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ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611 www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione
ed assistenza al collaudo relativi alla condotta di adduzione Villamarzana-Occhiobello. ID97. Primo e secondo stralcio.
C.I.G.: 7609041B43. Luogo di esecuzione: servizi relativi a opere che saranno realizzate nei Comuni di Villamarzana, Frassinelle, Fiesso Umbertiano, Canaro e Occhiobello (RO). Importo a base di gara: euro 484.295,21, oltre accessori.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta secondo il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 23.59 del 12 ottobre 2018. Espletamento gara: ore 9.30 del 15 ottobre 2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante
documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Data di spedizione del presente bando alla GUUE:
3.9.2018. Responsabile del procedimento: ing. Mauro Ceccolin.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BFM18604 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione appaltante: A&T 2000 S.p.A. Piazzetta G. Marconi,
3 33033 Codroipo (UD) tel 0432.691062 fax 691361 info@aet2000.it www.aet2000.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare del rifiuti urbani II.2.1) Importo dell’appalto:
Valore dell’appalto incluse le opzioni: LOTTO A € 1.407.195,00 esclusa Iva - CIG 76104169F3; LOTTO B € 639.000,00
esclusa Iva - CIG 7610466338 LOTTO C € 260.435,00 esclusa Iva - CIG 76104917D8.
Termini di esecuzione della fornitura: LOTTO A e B: 24 mesi; LOTTO C: 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi art.60 D.lgs 50/16. Aggiudicazione a prezzo più basso art.95,
comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/16. IV.3.4) Termine di presentazione dell’offerta: h 12 del 10.10.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione: il Bando, il Disciplinare di gara e i Progetti della fornitura
sono visionabili su www.aet2000.it alla sezione “appalti e forniture”, la documentazione di gara può essere richiesta c/o gli
uffici della stazione appaltante. Data di invio del bando: 03/09/2018.
Il presidente
rag. Luciano Aita
TX18BFM18607 (A pagamento).

S.E.A. SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 760940794C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A. – Piazza Molise n. 25/27
– 86100 Campobasso. Tel. 0874/62286 – Fax 0874/699311 – Partita iva e codice fiscale 01500620701 Sito internet: www.
seacb.it – Pec: forniture@pec.seacb.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di gestione e manutenzione dell’autoparco in dotazione alla S.E.A. S.p.A. Importo
complessivo: € 260.000,00 oltre I.V.A. di cui oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. pari ad € 13.000,00 (euro tredicimila/00) non soggetti a ribasso. Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 16/10/2018
ore 13.00. Apertura: 17/10/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale sul sito dell’ente.
Il dirigente
arch. Mauro Vitolo
TX18BFM18609 (A pagamento).
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ASCIT S.P.A. - LAMMARI (LU)
Bando di gara - CIG 76110461DA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASCIT S.p.a., Via S. Cristoforo, 82 - 55013, www.ascit.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, in un unico lotto, per la fornitura di una autospazzatrice stradale idrostatica +
opzione per una. Importo presunto dell’appalto: € 320.000,00 al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte: 24.10.18 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 04.09.18.
Il direttore generale
dott. Roger Bizzarri
TX18BFM18610 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’energia elettrica
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ENEL Italia S.r.l.
Via Arno 44 All’attenzione di: Laura Medugno 00198 Roma Italia
Telefono: +39 0683057583 Posta elettronica: laura.medugno@enel.com Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente
aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000200403 (CIG 758687574E) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di dispositivi mobili per la messa in sicurezza degli impianti MT/BT in conduttori nudi, in cavo e in cabine secondarie. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 31200000 II.1.8) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.1)
Quantitativo o entità totale: N. 1.600 dispositivi mobili per la messa in sicurezza degli impianti MT/BT Stima importo Euro
3.000.000 II.2.2) Opzioni Opzioni: sì. Fino ad un massimo del 50 % dell’importo contrattuale II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) Condizioni di partecipazione Per le condizioni di partecipazione Vedi bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 02.08.2018 numero 2018/S 147-337664. Per la presentazione delle candidature vedi modelli disponibili sul sito http://globalprocurement.enel.com/it di seguito indicati: a) «Modello di formulario per il documento di gara
unico europeo (DGUE)» b) «Modello partecipazione gara APR000200403».
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2)Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000200403 IV.3.4)Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione 01.10.2018 - 12:00 IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione italiano.
ENEL Italia S.r.l. - Il responsabile infrastructure and networks
Antonino Glaviano
TX18BFM18625 (A pagamento).

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara n. 7186363 - CPV 34144511 Autoveicoli per la raccolta rifiuti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agno Chiampo Ambiente Srl, via L. Einaudi 2, Brendola
(VI) 36040, Arch. Renato Virtoli, Tel. 0444.492412, postac@pec.agnochiampoambiente.it, fax 0444 696326, amm@agnochiampoambiente.it, http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi punto 194. Informazioni, documentazione e
offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di nuovi autoveicoli da adibire alla raccolta di rifiuti solidi urbani. Data consegna
autoveicoli allestiti, targati e operativi su strada: entro n.130 giorni consecutivi dal giorno successivo l’ordine. Suddivisione
in n.3 lotti. Lotto 1 € 375.000,00, Lotto 2 € 308.000,00, Lotto 3 € 170.000,00. Entità complessiva: € 853.000,00 + IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
vedano documenti di gara e Capitolato d’oneri. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche: Professionali
delle persone incaricate.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
domande di partecipazione: 11.10.2018 h 12:30. Vincolo offerta: gg.180. Apertura domande partecipazione: 11.10.2018 h
14:10, sala riunioni 1° piano della sede Amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl. Ammessi: legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero soggetti, muniti di delega e carta di identità valida.
Il direttore generale
Alberto Carletti
TX18BFM18633 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Servizio Appalti
Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di esecuzione dei bonifici in euro
fuori dall’area SEPA (lotto 1 - CIG 7604418440) e dei bonifici in valute diverse dall’euro in regime di multicurrency
(lotto 2 - CIG 7604424932).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Banca d’Italia - Servizio Appalti – Divisione Appalti generali - Via Nazionale - 91 –
00184 Roma Codice NUTS: ITI43 E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Fax: +39 06479293242 Indirizzo
principale: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili sul Portale gare telematiche della Banca d’Italia previa registrazione Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://gareappalti.bancaditalia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica a: https://gareappalti.bancaditalia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Banca Centrale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di esecuzione dei bonifici II.1.2) Codice CPV principale:
66110000-4 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di esecuzione dei bonifici in
euro fuori dall’area SEPA e dei bonifici in valute diverse dall’euro in regime di multicurrency II.1.5) Valore totale stimato, al
netto dell’IVA:783.500,00 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno
presentate per: per uno o entrambi i lotti. I due lotti potranno essere aggiudicati a uno stesso operatore economico. II.2) Descrizione: 2 II.2.1) Denominazione: Bonifici in euro fuori dall’area SEPA – Lotto n. 1 II.2.2) Codice CPV principale: 66110000-4
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o
servizi o indicazione di esigenze e requisiti: esecuzione di ordini di pagamento della Banca d’Italia, mediante bonifici in euro
fuori dall’area SEPA, senza accen-sione di un conto di corrispondenza ma con copertura contestuale 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: 53.500,00 euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi 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: il contratto ha durata di tre anni. La Banca si riserva la facoltà di disporre la proroga per una durata massima di
dodici mesi II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Bonifici in valute diverse dall’euro in regime di multicurrency – Lotto n. 2 II.2.2) Codice CPV principale: 66110000-4 II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43 II.2.4)
Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti: esecuzione di
ordini di pagamento della Banca d’Italia, mediante bonifici nelle valute quotate dalla BCE, senza accensione di un conto di
corrispondenza ma con copertura contestuale 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: 730.000,00 euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi 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: il contratto ha durata di tre anni. La
Banca si riserva la facoltà di disporre la proroga per una durata massima di dodici mesi II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione 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 alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero, per i soggetti con sede in altri Stati membri, ai registri commerciali di cui all’allegato XVI del Codice; b) iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/1993 ovvero all’albo di cui
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all’art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993 ovvero, per le banche comunitarie di cui all’art. 16 del D. Lgs. 385/1993 e gli istituti di
pagamento comunitari di cui all’art. 114-decies del D. Lgs. 385/1993 stabiliti in altri Stati membri, autorizzazione a fornire la prestazione conformemente alle normative vigenti nei rispettivi paesi di appartenenza. In nessun caso saranno ammessi a partecipare
operatori non soggetti al Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione: per il Lotto 1 (bonifici in euro fuori dall’area SEPA): c.1) aver gestito, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del Bando, attività di correspondent banking con comprovata affidabilità nei
confronti di un portafoglio di clienti corporate, che abbiano comportato pagamenti diretti almeno verso i seguenti paesi: Israele,
USA, Cina, Egitto, Brasile, Australia, Cile, Turchia, Canada, India, Libano, Albania, Russia, Sud Africa e Giappone. Per il Lotto
2 (bonifici in valute diverse dall’euro in regime di multicurrency): c.2) aver gestito, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del Bando, attività di correspondent banking con comprovata affidabilità nei confronti di un portafoglio
di clienti corporate, che abbiano comportato almeno il trattamento delle seguenti valute: AUD, CAD, RAND, NOK, SEK, DKK,
CHF, YEN e GBP. Le modalità di attestazione dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara. III.2.1 Informazioni relative ad
una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: soggetti iscritti all’albo di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 385/1993 ovvero all’albo di cui all’art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993 ovvero, banche comunitarie di
cui all’art. 16 del D. Lgs. 385/1993 e istituti di pagamento comunitari di cui all’art. 114-decies del D. Lgs. 385/1993 stabiliti in
altri Stati membri, autorizzati a fornire la prestazione conformemente alle normative vigenti nei rispettivi paesi di appartenenza.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
data: 23/10/2018 ora locale: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida per almeno
180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data: 25/10/2018 ora locale: 10:00
Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli n. 1, Frascati (Roma) Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese ovvero un rappresentante per
ogni impresa partecipante munito di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. A soli fini organizzativi, il concorrente dovrà
accreditarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara almeno due giorni prima della data di ciascuna seduta.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: si Indicare il calendario previsto di
pubblicazione dei prossimi avvisi: 2022 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzato il pagamento
elettronico VI.3) Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 1007527 del 3/9/2018. Il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco De Peppo, Dirigente del Servizio Appalti della Banca d’Italia. La procedura si svolgerà in modalità
telematica attraverso il Portale gare telematiche della Banca d’Italia reperibile all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.
it. Il presente bando è disponibile sul Portale gare telematiche; la restante documentazione di gara (disciplinare di gara, schemi
di contratto e allegati) è disponibile agli interessati previa registrazione al Portale stesso e accettazione delle «Condizioni generali di utilizzo del Portale gare telematiche della Banca d’Italia». Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto
Portale e che intendono presentare offerta sono invitati a provvedere in tempo utile. Ai concorrenti è chiesto di produrre una
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo da versare quale contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione(A.N.AC.) per il lotto 2 è di 70,00 EUR - CIG: 7604424932. Nessun contributo è dovuto per la partecipazione al Lotto 1 - CIG: 7604418440. La Banca si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola
offerta valida nonché, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicati
nel disciplinare di gara. Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, dovrà altresì indicare una terna di subappaltatori.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria relativa alle
controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. Trovano applicazione l’art. 34, comma 35, del d.l.n. 179
del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012) e l’art. 5, comma 2, del Decreto del 2.12.2016 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli
avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate in complessivi 9.000,00 euro. Tale rimborso farà carico all’aggiudicatario
del singolo lotto in misura proporzionale al valore a base d’asta del lotto di riferimento. In conformità con quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Città: Roma Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120
del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del Servizio Appalti
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BFM18634 (A pagamento).
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CONSORZIO PROMOZIONE STUDI UNIVERSITARI
Sede: via Salaris, 18 - 08100 Nuoro
Punti di contatto: Telefono: 0784 244737
Codice Fiscale: 93007210912

Bando di gara - CIG 7609876C53 - Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ristretta ai sensi dell’art. 61
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione delle attività del consorzio universitario
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, Consorzio Promozione Studi Universitari – Via Salaris 18
– 08100 Nuoro –– C.F. 93007210912
Tel. 0784 244737; email: amministrazione@uninuoro.it;
pec: consorziouniversitarionuorese@pec.it; sito internet: www.uninuoro.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO, avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ristretta
ai sensi dell’art.61 d.lgs n. 60/16 e smi
per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione delle attività
del consorzio universitario. Luogo: Nuoro. CPV prevalente 75121000-0.
durata appalto 5 anni.importo complessivo dei servizi a base d’asta: 3.260.000,00 (i.v.a. esclusa).
SEZIONE III PROCEDURA : procedura ristretta.
SEZIONE IV. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE::offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95
comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016,
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. TERMINE PER IL RICEVI-MENTO DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE: ore 13.00 del 08/10/2018. TERMINE RICEZIONE OFFERTE il 12.11.2018 ore 13.00.
SEZIONE VI : Altre informazioni: per quanto non espressamente indicato si fa
riferimento agli atti integrali visionabili all’indirizzo www.uninuoro.it .
Il responsabile del procedimento dott.ssa Luisa Mattu
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Luisa Mattu
TX18BFM18635 (A pagamento).

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
Area Tecnica

Sede amministrativa: piazza unione Europea, snc - 98122 Messina
Sede operativa: via Gagini, 21/29 - 98121 Messina
Punti di contatto: R.U.P. ing. Benedetto Alberti - Tel. 0903710661 - Cell. 3356690423
R.E.A.: Messina 238634
Codice Fiscale: 03459080838
Partita IVA: 03459080838
Bando di gara a procedura aperta - Affidamento del “Servizio di prelievo presso i centri di raccolta ubicati nel Comune di
Messina, trasporto, stoccaggio, recupero e/o smaltimento di rifiuti costituiti da materiale ingombrante (CER 200307)
e legnoso (CER 200138 – CER 150103) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Messina –
Durata 24 mesi” – CIG 7566122165
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione: MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
Indirizzi: Via Gagini, 21/29 – 98121 Messina
punti di contatto: tel.: 0903710661 - fax.: 09047597 – email: messinaservizibenecomune@pec.it – sito istituzionale:
www.messinaservizibenecomune.it ;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: Bando di gara - Affidamento del “Servizio di prelievo presso i centri di raccolta ubicati nel Comune
di Messina, trasporto, stoccaggio, recupero e/o smaltimento di rifiuti costituiti da materiale ingombrante (CER 200307) e
legnoso (CER 200138 – CER 150103) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Messina – durata 24
mesi” – CIG 7566122165;
luogo di esecuzione: Messina (ME);
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Territorio Comunale di Messina (ME);
vocabolario comune per gli appalti: CPV – 90513000;
eventuale divisione in lotti: lotto unico;
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quantitativo o entità dell’appalto: € 1.310.400,00, oltre IVA di legge, di cui € 15.000,00 per rischi d’interferenza –
Importo soggetto a ribasso - € 1.295.400,00;
durata dell’appalto o termine di esecuzione: Termine di esecuzione: 24 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% per un importo di € 26.208,00;
condizioni di partecipazione: Il Bando, il Capitolato e l’elenco prezzi e scaricabile dal sito istituzionale www.messinaservizibenecomune.it – sezione Bandi e/o Avvisi;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.);
informazioni di carattere amministrativo: Vedasi Disciplinare di Gara;
termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 24/09/2018;
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
R.U.P.: ing. Benedetto Alberti – Tel: 0903710661 – Fax: 09047597 – Email: benedetto.alberti@messinaservizi.it – PEC:
messinaservizibenecomune@pec.it
Data di spedizione del presente avviso: 05/09/2018
Il R.U.P.
ing. Benedetto Alberti
TX18BFM18649 (A pagamento).

ACI ACTION S.R.L.

Sede: via Cisanello 168 - Pisa
Punti di contatto: Ufficio Affari Generali - Tel 050/950314
email: affarigenerali@pisa.aci.it
R.E.A.: PI-126671
Codice Fiscale: 01432840501
Partita IVA: 01432840501
Manifestazione dì interesse
E’ pubblicato sul sito www.pisa.aci.it
avviso pubblico per manifestazione dì interesse
per l’affidamento in affitto di azienda del bar/ristoro e lavaggio annesso ad impianto carburanti sito in Calcinaia (PI) Via
Provinciale Vicarese Km. 1+550. La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite PEC entro il giorno 27 Settembre 2018.
L’amministratore delegato
Francesco Bianchi
TX18BFM18650 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Acquevenete spa, Via C. Colombo n. 29/A, 35043 Monselice (PD), tel. 0429/787611,
www.acquevenete.it, info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (BPE) per i dipendenti
di Acquevenete SpA. CIG 76123283CA. Luogo di esecuzione: Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati dislocati nel territorio delle Provincie di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Venezia. Importo a base di gara: € 734.711,00 oltre
iva. Il valore nominale del buono pasto elettronico, che costituisce la base di gara, è pari a € 9,00, iva di somministrazione inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta secondo il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, co. 2, e 144 del d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 13:00
del 15 ottobre 2018. Espletamento gara: ore 15:00 del 15 ottobre 2018.
SEZIONE VI: DOCUMENTAZIONE DI GARA: Il bando e il disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “bandi e avvisi di gara - avvisi correnti”. La restante documentazione è disponibile previa
registrazione sulla piattaforma. Data di spedizione alla GUUE: 03/09/2018. Responsabile del procedimento: avv. Monica Manto.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BFM18656 (A pagamento).
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CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA (PD)
Bando di gara - CIG 7605156544
SEZIONE I. ENTE: Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD).
SEZIONE II. OGGETTO: Acquisizione di prodotti per l’incontinenza ed il servizio aggiuntivo di assistenza, consulenza infermieristica e reportistica post vendita. Durata: anni 3; opzioni: no; rinnovi: si. Importo complessivo durata certa: € 2.900.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
23/10/18 ore 09,00. Apertura: 25/10/18 ore 09,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su www.cracittadella.it
Il R.U.P.
dott. Giorgio Andrea Prevedello
TX18BFM18660 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara - CIG 760979597C
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere scpa, Corso Stati Uniti 14, Padova 35127, tel. 0498288111,
fax 0498288430, ge1807@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GE1807, prodotti software IBM e correlati servizi di manutenzione e consulenza professionale. Valore: € 870.000,00 + iva. Lotti: no. Criterio aggiudicazione: prezzo. Durata in mesi: 36.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 15/10/18 ore 15:00. Lingue: Ita. Vincolo offerta: mesi 6.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX18BFM18661 (A pagamento).

AETERNAL SOC. COOP. AUTOTRASPORTI
Bando di gara - CUP G81I18000070008
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: AETERNAL Soc. Coop. Autotrasporti; Via A. de Gasperi, 92019 Sciacca (AG);
P.E.C.: aeternal@pec.confcooperative.it Tel.: +39 0925/21154 E-mail: info@aeternal.it Fax: +39 0925/21154
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Fornitura di n. 3 autobus urbani a gasolio con motore Euro 6: LOTTO 1- CIG: 761290933F;
- n. 2 autobus urbano, lunghezza massima 7 metri. Prezzo complessivo unitario € 105.000,00 oltre IVA, importo complessivo
pari ad € 210.000,00; Durata in giorni: 180; LOTTO 2 - CIG: 7612919B7D - n. 1 autobus lunghezza compresa tra 10 m
e 10,50 m. Prezzo complessivo € 230.000,00 oltre IVA. Durata in giorni: 280; II.2.5) Aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III III.1.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 12/10/2018 Ore: 13:00 IV.2.7) Apertura
offerte: 17/10/2018 Ore: 10:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
aeternal.it
VI.5) Invio alla GUUE: 05.09.2018.
Il R.U.P.
Monastero Giovanni
TX18BFM18674 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
Bando di gara
Stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA, Via G. Garibaldi, 7 – 01016 Tarquinia (VT), tel. 0766/856019 – fax 0766/855290
WEB: www.bonificamaremmaetrusca.it - P.E.C.: maremma.etrusca@pec.it
Oggetto: servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
rivalutazione della sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie - CIG: 7609083DEB; CUP: G64H17000080001;
Valore stimato: € 196.967,97 escluse spese ed oneri previdenziali, assistenziali, e I.V.A, - Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020, Interventi Dighe ai sensi della Delibera CIPE 54/2016.
Termine di esecuzione: in giorni: 120.
Procedura: Aperta; Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 05.10.2018 ore 12.00; Apertura offerte: Prima seduta pubblica in data che verrà comunicata
via PEC ai concorrenti.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.bonificamaremmaetrusca.it/category/bandi-e-gare/bandi-di-servizi/
Il responsabile del procedimento
ing. Sergio Pisarri
TX18BFM18676 (A pagamento).

SEA SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: SEA Servizi Ed Ambiente S.p.A. – Piazza Molise n. 25/27 – 86100 Campobasso
Tel. 0874/62286 – Fax 0874/699311 –www.seacb.it – Pec: forniture@pec.seacb.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: accordo quadro per l’affidamento del servizi di sgombero neve e mantenimento della
viabilità suddivisa in 17 lotti;
valore totale € 2.000.000,00 per quattro anni; Lotto 1: € 125.200,00 CIG 7614275A7F; Lotto 2: € 44.000,00 CIG
76142852C2; Lotto 3: € 62.800,00, CIG 761428853B; Lotto 4: € 149.600,00 CIG 76142917B4; Lotto 5: € 40.000,00, CIG
7614296BD3; Lotto 6: € 72.800,00 CIG 7614300F1F; Lotto 7: € 183.600,00 CIG 76143020CA; Lotto 8: € 130.400,00 CIG
7614304270; Lotto 9: € 67.600,00 CIG 76143074E9; Lotto 10: € 96.800,00 CIG 761430968F; Lotto 11: € 72.800,00 CIG
7614311835; Lotto 12: € 140.400,00 CIG 7614314AAE; Lotto 13: € 48.400,00. CIG 7614317D27; Lotto 14: € 96.800,00, CIG
7614319ECD; Lotto 15: € 121.200,00 CIG 7614320FA0; Lotto 16: € 67.600,00 CIG 761432214B; Lotto 17: € 480.000,00
CIG 76143253C4; II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 09/10/2018 ore 13.00. IV.2.7) Apertura:
10/10/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: documentazione integrale disponibile su: www.seacb.it VI.5) Invio alla GUUE: 04.09.2018.
Il dirigente
arch. Mauro Vitolo
TX18BFM18685 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Servizio Appalti
Bando di gara - Procedura ristretta, suddivisa in 14 lotti, per la conclusione di Accordi Quadro
con unico operatore per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori sugli stabili
della Banca d’Italia siti in Roma e presso la rete territoriale.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma Italia – E-mail: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it
Indirizzi internet: Indirizzo principale www.bancaditalia.it; Indirizzo del profilo di committente https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://
gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso https://gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Altro tipo - Banca centrale. I.5) Principali settori di attività: Altre attività - Altro.
— 56 —

10-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Accordi quadro con unico operatore per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura
relativi ai lavori sugli stabili della Banca d’Italia siti in Roma e presso la rete territoriale. II.1.2) Codice CPV principale:
71250000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordi quadro con unico operatore per
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori sugli stabili della Banca d’Italia siti in Roma e presso
la rete territoriale. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 11.200.000 Euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in 14 lotti. Le domande e le offerte vanno presentate per un solo lotto. Numero massimo di lotti
che possono essere aggiudicati a un offerente: 1. II.2.1) Denominazione: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori sugli stabili della Banca d’Italia siti in: Lotto n. 1 - Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta CIG
7581216959; Lotto n. 2 - Lombardia CIG 7581235907; Lotto n. 3 - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia CIG
7581249496; Lotto n. 4 - Emilia Romagna CIG 7581256A5B; Lotto n. 5 - Toscana CIG 75812651CB; Lotto n. 6 - Marche e
Umbria CIG 7581280E28; Lotto n. 7 - Abruzzo e Molise CIG 758129066B; Lotto n. 8 - Campania CIG 7581299DD6; Lotto
n. 9 - Puglia e Basilicata CIG 7581309619; Lotto n. 10 - Calabria CIG 7581317CB1; Lotto n. 11 - Sicilia CIG 75813231A8;
Lotto n. 12 - Sardegna CIG 758132969A; Lotto n. 13 - Roma Centro CIG 75813464A2; Lotto n. 14 - Roma Polo Tuscolano
– Centro Donato Menichella – Largo Bastia CIG 7581361104. II.2.2) Codice CPV principale: 71250000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS e Luogo principale di esecuzione: Lotto n. 1 - ITC Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta; Lotto n. 2 – ITC4
Lombardia; Lotto n. 3 – ITH Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia; Lotto n. 4 – ITH5 Emilia Romagna; Lotto
n. 5 – ITI1 Toscana; Lotto n. 6 – ITI Marche e Umbria; Lotto n. 7 – ITF Abruzzo, Molise; Lotto n. 8 – ITF3 Campania; Lotto
n. 9 – ITF Puglia, Basilicata; Lotto n. 10 – ITF6 Calabria; Lotto n. 11 – ITG1 Sicilia; Lotto n. 12 – ITG2 Sardegna; Lotti n. 13
e n. 14 – ITI43 Roma; II.2.4) Descrizione dell’appalto Accordo quadro con unico operatore per l’affidamento di servizi di
ingegneria e architettura relativi ai lavori sugli stabili della Banca d’Italia siti nell’ambito territoriale del lotto di riferimento.
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: Lotto 1 Euro 800.000,00; Lotto 2 Euro 940.000,00; Lotto 3
Euro 940.000,00; Lotto 4 Euro 800.000,00; Lotto 5 Euro 700.000,00; Lotto 6 Euro 500.000,00; Lotto 7 Euro 500.000,00;
Lotto 8 Euro 600.000,00; Lotto 9 Euro 700.000,00; Lotto 10 Euro 360.000,00; Lotto 11 Euro 700.000,00; Lotto 12 Euro
360.000,00; Lotto 13 Euro 2.500.000,00; Lotto 14 Euro 800.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo II.2.9)
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: Numero massimo 15. Criteri obiettivi
per la selezione del numero limitato di candidati: criteri indicati nei documenti di gara. II.2.10) Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Non sono previste opzioni. II.2.13) L’appalto non è connesso a un progetto o programma finanziato da fondi UE.
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 re-gistro commerciale. E’ richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 83,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263
applicabili in relazione alla tipologia dell’operatore economico. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale
minimo per servizi di ingegneria e architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la
data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 1,5 volte l’importo pre-visto per ciascun lotto di gara (al
netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale). III.1.3) Capacità professionale e tecnica: per i soggetti organizzati in forma
societaria: numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni non inferiore a 6 unità; per i professionisti singoli e associati: numero di unità di personale tecnico non inferiore a 6 unità. III.2.1) Informazioni relative ad una
particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Possono eseguire le prestazioni
inerenti ai servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’appalto solo i soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. a), b), c),
d), e) ed f). Per i soggetti che svolgeranno gli incarichi di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione è richiesto inoltre il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.81/2008. III.2.3) Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un Accordo quadro con unico operatore IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di par-tecipazione: 10/10/2018, h 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di
lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: ciascun operatore economico, a pena di esclusione, può presentare domanda di partecipazione per un solo lotto. Sono
ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui agli artt. 46 e 48, comma 8, del Codice che a pena di esclusione, siano
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, nonché dei requisiti indicati alla sezione III.1). Determina
a contrarre prot. n. 0994341 del 29/08/2018. Il R.U.P. è l’ing. Luigi Volpe. La presente gara si svolge con modalità telema-tica
secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibile al link
https://gareappalti.bancaditalia.it. Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto Portale e che intendono partecipare alla gara sono invitati a provvedere in tempo utile per la presentazione delle domande di partecipazione. La Banca si riserva
la facoltà di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il contratto che regolerà l’appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui
all’art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Nella lettera di invito saranno indicate le garanzie ai sensi dell’art. 93 del Codice.
In conformità di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d’Italia
effettua il trattamento dei dati personali degli operatori partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti
con le modalità precisate nel disciplinare di gara. Le spese relative alla pubblicazione (pari a circa Euro 15.000, IVA esclusa)
saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore (ex art. 5, co. 2 D.M. Infrastrutture e dei Trasporti
del 02/12/2016).VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: secondo le modalità e i termini previsti dal D. Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 31/08/2018.
Per delega del direttore generale - Il capo del Servizio Appalti
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BFM18689 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Bando di gara n. 128/2018 - CIG 7606255032
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Via Prenestina, 45-00176 Roma - Italia.
Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it;.: +39 06.4695.4655 - Fax +39 06.4695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Appalto congiunto. no
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
atac.i-faber.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’ indirizzo sopraindicato.
I.4) Principali settori di attività. Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione. Procedura Aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. sss), dell’art. 60 e dell’art.122 del D.Lgs. 50/2016,
per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza
a bordo degli autobus di ATAC SpA, rientrante nell’ambito dei settori speciali, da esperire con il sistema dell’e-procurement.
Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato e relativi allegati.
II.1.2) Codice CPV principale. CPV 32235000-9 II.1.3) Tipo di appalto. Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: il sistema di bordo sarà costituito dai seguenti componenti di base e dovrà essere in grado di
registrare immagini video e audio provenienti dalle diverse telecamere:
- n. 1 unità di controllo e registrazione (DVR), per vettura;
- n. 3 telecamere interne in grado di registrare audio e video in formato digitale e a colori, per vettura;
- n. 1 telecamera interna per la ripresa del fronte stradale, per vettura;
- n. 2 PC portatili completi di tutte le licenze software per visualizzazione e download dei filmati direttamente da bordo bus;
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- n. 2 PC per Centrale operativa ATAC completi di tutte le licenze software per visualizzazione anche in tempo reale da
remoto e download dei filmati e con possibilità di operare sugli hard disk hot-swap prelevati dai DVR di bordo;
- Licenze software (Sistema Operativo, Sistema di Base, Sistema Applicativo) necessarie per il trattamento dei filmati
registrati direttamente da bordo bus e dalla Centrale operativa ATAC sia mediante i PC portatili che i PC Server e per il
monitoraggio da remoto dello stato diagnostico dei sistemi di videosorveglianza sui veicoli;
- Formazione del personale addetto all’utilizzo del sistema e personale tecnico di manutenzione, ognuno per gli aspetti
di propria competenza.
II.1.5) Valore totale stimato. Il valore stimato dell’Accordo Quadro per un numero massimo di 240 apparati è di
€ 787.074,47 oltre Iva di legge e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari ad € 2.857,57.
Nell’ambito dell’importo di gara sono individuati i costi della relativa manodopera, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del
D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 56/2017, quantificati in € 56.958,19.
L’importo del primo contratto applicativo per la fornitura di n°25 apparati è stimato in € 98.729,09.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in 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. Luogo principale di esecuzione del servizio: Comune di Roma - Codice NUTS ITI43
II.2.4) Descrizione dell’Appalto. L’appalto ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016
per la fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza a bordo degli autobus di ATAC SpA, il tutto come meglio
specificato nel Capitolato Speciale.
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 punti per l’offerta economica e 70 punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/sub-criteri individuati nel Capitolato Speciale.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. La durata complessiva dell’Accordo Quadro è fissata in due anni dalla data di stipula dello stesso. Il rapporto contrattuale potrà avere una durata
inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così
come previsto dalla Delibera Comunale n. 273 del 6/08/2015, senza il riconoscimento di alcun importo, anche a titolo di
indennizzo, a favore dell’aggiudicatario.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
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. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti
propri del responsabile del procedimento sono:
Responsabile della fase di definizione del fabbisogno, Giorgio Sgarbazzini; Responsabile della fase di esecuzione del contratto, Giorgio Sgarbazzini; Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, Franco Middei.
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. Essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza con oggetto sociale compatibile con l’oggetto della presente gara.III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Per l’impresa che concorre singolarmente:
1) aver realizzato un fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 800.000,00 (Mod.
DGUE);III.1.3) Capacità professionale e tecnica.Per l’impresa che concorre singolarmente:
2) certificazione in corso di validità per il Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008 (2015);
3) dichiarazione di aver fornito ed installato con buon esito, nel corso degli ultimi tre anni naturali e consecutivi antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, almeno n.150 sistemi di videosorveglianza di bordo
su bus, con l’indicazione dei destinatari pubblici o privati della stessa fornitura.
Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:
sono ammessi R.T.I. in cui il soggetto mandatario deve possedere i requisiti di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) nella misura
minima del 40% dell’importo presunto indicato per singolo lotto; le imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito nella misura minima del 10% dell’importo sopra indicato;
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- 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;
- ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di ordine generale.
Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D.Lgs. 50/2016.
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.
c) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola
sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 del D.Lgs 50/16. Il Concorrente
che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare dovrà indicare la terna dei subappaltatori ai sensi del comma 6 dell’art 105
del D.Lgs. 50/2016.
I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a € 70,00 intestato a: Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: CIG
7606255032 oltre al proprio C.F. - P. I.V.A.).
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 attestante le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di
qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente
sia che concorra in raggruppamento, per le eventuali imprese ausiliarie (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, salvo i benefici di cui al
comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC, per un importo di € 15.741,00.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con fondi ATAC.
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. Si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 3 co.1 lettera sss) del D. Lgs
n. 50/2016, da esperire con il sistema dell’e-Procurement.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no
IV.1.6) informazione sull’asta elettronica. no
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data 19.10.2018 ore 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 22.10.2018 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina
F, ex API, 2° piano, sala gare. Persone ammesse ad assistere alla procedura di apertura: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.VI.3) Informazioni complementari
VI.3.1) Provvedimento Direttore Generale n° 114 del 14/08/2018.
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) del D.Lgs. 50/16 e il presente appalto rientra nell’ambito
di applicazione dei settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC, sito internet: https://
atac.i-faber.com.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni
operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le
modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC.
VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC) per quanto compatibile, Modd. C, D, G, DGUE, A, “Istruzioni operative per
l’iscrizione al portale ATAC e per la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.
VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati.
VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono
essere presentate la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC), l’offerta tecnica e l’offerta economica, sottoscritte
con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a)
e dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/16, verranno escluse. Atac si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola
offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs 50/16.
VI.3.9) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.10) ATAC si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC.
ATAC è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della
documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC.
VI.3.11) ATAC ha facoltà di applicare il disposto dell’art.110 del D.Lgs 50/16, qualora si verifichino le circostanze
richiamate dalla norma.
VI.3.12) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/16.
VI.3.13) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi di quanto
consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D.Lgs n. 50/16.
VI.3.14) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D.Lgs. 50/16, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo
massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA.
VI.3.15) 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.3.16) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel
Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.17) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.18) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.19) 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 E-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/09/2018
ATAC S.p.A. - Il responsabile della struttura acquisti
Franco Middei
TX18BFM18707 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7233932D85
Punti di contatto - Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana n. 8, Trento, e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444 - fax 0461/496422. Oggetto appalto: Servizio di gestione della discarica per rifiuti urbani e rifiuti speciali
assimilabili agli urbani in località Ischia Podetti di Trento. CPV: 90530000. Valore totale: € 10.251.000,00. Tipo procedura:
aperta esperita in conformità al decreto legislativo n. 50/2016. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa artt. 16-17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2017/S 204-420954 d.d. 24 ottobre 2017. Data
aggiudicazione: 19 marzo 2018. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: costituendo RTI Bioman S.p.a. - Mirano (VE), via Stazione n. 80 - ING.AM. S.r.l. - Mirano (VE), via Stazione, 80 - S.N.U.A. S.r.l. - San Quirino (PN), via Comina n. 1. Importo
offerto: € 8.713.725,30. È possibile subappaltare il contratto. Ricorso al T.R.G.A. Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 21 marzo 2018. Data spedizione avviso alla UE: —.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA18338 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 71714958E2 - 7171554992 - Z5F1F92805 7171598DE0 - Z5C1F9292C - Z601F92A40 - 7171674C98 - 7171711B21.
Punti di contatto - Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana n. 8, Trento, e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444 fax 0461/496422. Oggetto appalto: affidamento dei servizi assicurativi di Itea S.p.a., suddiviso in otto lotti.
Lotto 1: polizza All Risks-RCT - premio lordo quinquennale € 2.000.000,00. Lotto 2: polizza RCT-FCO - premio lordo quinquennale € 90.000,00. Lotto 3: Polizza infortuni dirigenti - premio lordo quinquennale € 5.000,00. Lotto 4: Polizza incendio
furto Kasko - premio lordo quinquennale € 50.000;00. Lotto 5: Polizza RCA auto libro matricola - premio lordo quinquennale
€ 30.000,00. Lotto 6: Polizza vita dirigenti - premio lordo quinquennale € 6.000,00. Lotto 7: polizza RC patrimoniale - premio
lordo quinquennale € 75.000,00. Lotto 8: polizza D&O - premio lordo quinquennale € 150.000,00. Tipo procedura: aperta ai
sensi art. 60, decreto legislativo n. 50/2016 su delega di Itea S.p.a. con sede in Trento. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 16 e 17 L.P. 2/2016 per i lotti 1, 2 e 4 e prezzo più basso ai sensi art. 16, comma 4
L.P. 2/2016 per i lotti 3, 5, 6, 7 e 8. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2017/S 150-310607 d.d. 8 agosto 2017. Lotto
1: data aggiudicazione: 12 dicembre 2017. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Società Cattolica di Assicurazione Società
cooperativa - Verona, Lungadige Cangrande, 16. Importo aggiudicazione: premio annuo lordo € 349.974,12. Lotto 2 e lotto 3:
data aggiudicazione: 28 novembre 2017. Offerte ricevute: 3: per il lotto 2 e 1 per il lotto 3. Aggiudicatario: Itas Assicurazioni
S.p.a. - Trento, piazza delle Donne Lavoratrici n. 2. Importo aggiudicazione: premio annuo lordo € 11.800,00 per il lotto 2 ed
€ 600,00 per il lotto 3. Lotti 4, 5 e 6: non aggiudicati in quanto non è pervenuta alcuna offerta. Lotto 7: data aggiudicazione:
12 dicembre 2017. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Lloyd’s di Londra - Milano, corso Garibaldi n. 86. Importo aggiudicazione: premio annuo lordo € 8.557,50. Lotto 8: data aggiudicazione: 12 dicembre 2017. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario:
AIG Europe Limited Rappresentanza generale per l’Italia - Milano, via della Chiusa n. 2. Importo aggiudicazione: premio
annuo lordo € 23.260,00. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni
decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 30 novembre 2017 per i lotti 2 e 3 e d.d. 18 dicembre 2017 per i lotti
1, 7 e 8. Data spedizione avviso alla UE: —. [
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA18339 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Avviso di gara esperita
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale rende noto che è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento della manutenzione straordinaria dei deviatoi e binari ferroviari degli impianti de «La Spezia Marittima» nel porto
mercantile della Spezia. CIG 7466035EF9 CUP F47I18000020005.
Aggiudicataria è risultata la società «D.R. Ferroviaria Italia Srl» con sede legale in via Boezio n. 4/c - 00193 Roma
(RM), per l’importo di €.232.802,21 (ribasso 6,29%) + €.12.421,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Le società partecipanti sono state 2, di cui escluse 0.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - Dipartimento Tecnico - via del Molo n. 1 - 19126 La Spezia - tel. 0187/546320.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Davide Vetrala
TU18BGA18340 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6388905331
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6388905331 - 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: appalto pre-commerciale (PCP) per l’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo nell’ambito del
progetto denominato Nympha-MD concernente la «Ricerca di soluzioni tecnologiche mobili a supporto degli operatori del
settore sanitario e dei pazienti nella cura e gestione del disturbo bipolare».
Fase 1 - Solution design € 50.000,00 per un totale massimo di € 200.000,00.
Fase 2 - Prototype development € 200.000,00 per un totale massimo di € 600.000,00.
Fase 3 - Original development of a limited volume of first products or services in the form of a test series € 400.000,00
per un totale massimo di € 800.000,00.
Tipo procedura: aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa art. 83 decreto legislativo n. 163/2006. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2015/S 169-308513 del
2 settembre 2015.
Fase 1: data aggiudicazione: 25 gennaio 2016; offerte ricevute: 7; aggiudicatari:
1) Pulso Ediciones S.L. - Sant Lugat del Valles (Spagna), Rambla Celler, 117-119 per l’importo offerto di € 49.000,00;
2) Trilogis Srl - Trento, via G.B. Trener, 10, per l’importo offerto di € 44.560,00;
3) ATI Fundacion Tekniker - Eibar (Spagna), Inaki Goenaga, 5 - Bilbomatica - Bilbao (Spagna), Santiago de Compostela, 12-4° per l’importo offerto di € 49.100,00.
Fase 2: data aggiudicazione: 2 novembre 2016; offerte ricevute: 3; aggiudicatari:
1) Pulso Ediciones S.L. per l’importo offerto di € 199.960,00;
2) Trilogis Srl per l’importo offerto di € 195.794,84;
3) ATI Fundacion Tekniker-Bilbomatica per l’importo offerto di € 197.380,00.
Fase 3: data aggiudicazione: 26 settembre 2017; offerte ricevute: 3; aggiudicatari:
1) Pulso Ediciones S.L. per l’importo offerto di € 395.575,00;
2) Trilogis SRL per l’importo offerto di € 390.000,00.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione del 2 febbraio 2016 per la Fase 1, del 14 novembre 2016 per la Fase 2, del 9 ottobre 2017 per la Fase 3.
Data spedizione avviso alla UE: / .
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA18469 (A pagamento).
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MINISTERO DEL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Cremona
AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Prefettura - U.T.G. di Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, 17
- 26100 - Cremona - protocollo.prefcr@pec.interno.it - www.prefettura.it/Cremona, e Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia, Corso Monforte n. 32, 20122 Milano, - dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it - www.agenziademanio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Cremona, del servizio di recupero,
custodia ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214bis del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 19.06.2018. N. offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Centro Soccorso Stradale
Visa Car sas di Marazzi Caterina e C. Importo di aggiudicazione: € 218.960,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Lombardia. Invio alla GUUE: 06/09/2018.
Il prefetto di Cremona
Picciafuochi
ll direttore della direzione regionale Lombardia dell’agenzia del Demanio
Soddu
TX18BGA18428 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria
Avviso di aggiudicazione - Servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione
del progetto esecutivo, relativamente ai lavori finalizzati al completamento ed ampliamento del polifunzionale
“Manganelli” per il XII Reparto Mobile Polizia di Stato sito a Reggio Calabria Località Santa Caterina
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino da Fiore, 34 –
88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080- e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it;
Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo, relativamente ai lavori finalizzati al completamento ed ampliamento del polifunzionale “Manganelli” per il XII Reparto Mobile Polizia di Stato sito a Reggio Calabria Localita’ Santa Caterina;
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 119.995,65 (euro centodiciannovemilanovecentonovantacinque/65), oltre IVA
e oneri di legge
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF65
Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Tipo di procedura: procedura aperta. Lotto unico
Numero offerte pervenute: 10
Nome ed indirizzo del contraente: RINA CHECK S.R.L. con sede legale in Via Corsica n. 12, 16128 Genova
Valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto: € 50.434,17 (cinquantamilaquattrocentotrentaquattro/17) oltre IVA e oneri come per legge;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso. TAR Calabria – Catanzaro – Italia.
Il direttore regionale
Pier Giorgio Allegroni
TX18BGA18544 (A pagamento).
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COMUNE DI PAVIA
Settore Cultura, Istruzione Politiche Giovanili
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto – Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Pavia – Settore Cultura, Istruzione Politiche Giovanili
Piazza Municipio, 2
Pavia
27100
Italia
Persona di contatto: dr. Francesca Brignoli
tel.: 0382/399302
E-mail: francesca.brignoli@comune.pv.it
fax 0382/399244
Codice NUTS: ITC48
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.comune.pv.it
I.2) Appalto congiunto
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) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
1CULTURA/2018
Numero di riferimento: CIG 7539965FF0
II.1.2) Codice CPV principale
92520000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta dell’appalto di global service per i servizi museali e culturali periodo agosto 2018/agosto 2019
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: 223.175,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC48
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Pavia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di custodia, orientamento, accoglienza, biglietteria, manovalanza, assistenza collegati alla sede civica museale,
agli spazi espositivi e di comunità e alla realizzazione di manifestazioni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità – Nome: criterio 1 / Ponderazione: 85
Prezzo – Ponderazione: 15
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni:
Il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione o proroga è pari ad € 600.000,00
Proroga del contratto in base all’art. 106 c. 11 del Codice:
a) la proroga limitata al tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente;
b) in questo caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli alla stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario
entro la data di scadenza del contratto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto
nel progetto posto alla base del presente affidamento, per un importo stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa,
a € 120.000,00 (centoventimila)
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
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dr. Francesca Brignoli. Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di
interferenza sono pari ad euro 0 come risulta dal Documento Unico di Valutazione da Rischi di Interferenze (DUVRI) allegato
agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 117-266104
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione:
1CULTURA/2018
Un contratto di appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
8/08/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Società cooperativa culture
Corso del Popolo n. 40
Venezia
30172
Italia
Codice NUTS: IT48
Il contraente è una PMI: sì
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 223.175,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
via del Conservatorio n. 13
Milano
20122
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I termini di presentazione dei ricorsi sono stabiliti all’art. 120 del D.lgs 104/2010 e s.m.i.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
03/09/2018
Il R.U.P.
dott.ssa Francesca Brignoli
Il dirigente del settore
dott.ssa Ivana Dello Iacono
TX18BGA18545 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE
DI VIMODRONE, CASSINA DÈ PECCHI E RODANO
per conto del Comune di Cassina dè Pecchi
Esito di gara - CIG 7520089DBF - Affidamento appalto servizi cimiteriali Comune di Cassina Dè Pecchi
Con determinazione dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Cassina de’ Pecchi n. 485/2018 si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei servizi cimiteriali alla soc. Dugoni Soc. Coop., con sede legale in Mantova, Viale
Veneto 11/h – C.F./P.IVA 00180240202 a seguito della procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte pervenute: 4. Offerte ammesse: 4.
Importo a base d’asta: € 129.945,58 (IVA esclusa) di cui € 2.598,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e
€ 90.961,90 per costi del personale.
Importo aggiudicato: € 110.843,58 (IVA esclusa)
Responsabile del procedimento : Arch. Carlo Tamberi
Il responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini
TX18BGA18546 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria
Esito di gara - Servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo,
relativamente ai lavori finalizzati alla realizzazione della nuova sede della D.I.A., sita in Reggio Calabria, Località Santa Caterina
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino da Fiore,
34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080- e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec:
dre_Calabria@pce.agenziademanio.it;
Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo, relativamente ai lavori finalizzati alla realizzazione della nuova sede della D.I.A., sita in Reggio
Calabria, Località Santa Caterina - di seguito “Servizi”. Comunicazione aggiudicazione definitiva
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 62.600,94 (sessantaduemilaseicento/94), oltre IVA e oneri di legge
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF65
Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Tipo di procedura: procedura aperta. Lotto unico
Numero offerte pervenute: 6
Nome ed indirizzo del contraente: INARCHECK SPA – Milano, Via G. Negri, 8.
Valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto: € 23.863,48 (ventitremilaottocentosessantatre/48) oltre I.V.A. ed oneri come per legge;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso. TAR Calabria – Catanzaro – Italia.
Il direttore regionale
Pier Giorgio Allegroni
TX18BGA18547 (A pagamento).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio Chierese per i Servizi. Strada
Fontaneto n. 119. Chieri. 10023. Italia. Persona di contatto: Dario Bosso. Tel.: +39 0119414343. Fax: +39 0119473130. Codice
NUTS: ITC11. Indirizzo Internet: htpp://www.ccs.to.it. I.2) Appalto congiunto: / 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale; 1.5) Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento e operazioni di recupero ad operatore economico dotato di impianto autorizzato per rifiuti classificabili con CER 20 01
27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, provenienti da raccolta differenziata. CIG 7306416538
periodo del contratto: dal 28.05.2018 al 27.05.2021. II.1.2) Codice CPV principale: 90514000-3 [Reg.(CE) 213/08]. II.1.3)
Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: vedasi Punto II.1.1. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto
non è suddiviso i lotti. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: vedasi punto II.1.1). II.2.2) Codici CPV supplementari: /
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi punto II.1.1). II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non ci sono opzioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea: / II.2.14) Informazioni complementari: /.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: /IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: / IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo: /IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GUUE:
S235 del 07.12.2017 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: / IV.2.9) Informazioni
relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione: /.
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SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. il contratto d’appalto è stato aggiudicato. V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 20.06.2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: tre. L’appalto non è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale:
AMAMBIENTE Srl Indirizzo postale: Via Valparasco 4/A. Paese: Italia. Città: Lagnasco (CN). Codice postale: 12030 Tel:
0175282027 Codice NUTS ITC11 PEC: certificata@pec.amambiente.com. Il contraente è una PMI. V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 284.103,00, Valore
totale aggiudicato del contratto d’appalto euro 165.017,95 V.2.5) Informazioni sui subappalti: /.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: / VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Torino. Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: / VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120, commi 2 bis, 5, 6
bis, D.Lgs. 104/2010 e dell’art. 204, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. VI.4.4.) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: / VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPGUUE: : 28/07/2018. Responsabile del Procedimento ex art.31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i: Dott. Dario Bosso.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Dario Bosso
TX18BGA18554 (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 - Procedura aperta – CIG 756364554E
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
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione dell’asilo nido del Comune di Edolo per il periodo
settembre 2018 - agosto 2020;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 164.799,12;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16. Ditte partecipanti n. 1 - ditte escluse: n. 0 - ditte ammesse: n.1 - ditta aggiudicataria: “Comis
Società Cooperativa Sociale Onlus”, che ha raggiunto il punteggio 81/100 e offerto il ribasso dello 0,50% sui prezzi posti a
base di gara, determinando un prezzo offerto pari ad Euro 163.975,12.
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
TX18BGA18556 (A pagamento).
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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 - Procedura aperta – CIG 7564880077
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
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto scolastico degli alunni del Comune di Corteno Golgi
frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 140.000,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16. Ditte partecipanti n. 1 - ditte escluse: n. 0 - ditte ammesse: n.1 - ditta aggiudicataria: “Emme
Service di Marazzani Luca”, che ha offerto il ribasso dell’1,00%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 138.600,00, oltre
IVA e contributi di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si rimanda alla documentazione disponibile su
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni
TX18BGA18557 (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 - Procedura aperta – CIG 7589402CA5
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
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto scolastico degli alunni del Comune di Sonico frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 90.000,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16. Ditte partecipanti n. 1 - ditte escluse: n. 0 - ditte ammesse: n.1 - ditta aggiudicataria: “Cirillo Bus Sas
di Pietroboni Cirillo”, che ha offerto il ribasso del 2,10%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 88.110,00, oltre IVA di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si rimanda 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
TX18BGA18558 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE
Sede: via Porro n. 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987
Esito di gara - procedura aperta – CIG 7563244A62
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052
mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
internet: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia e l’asilo nido
del Comune di Edolo A.S. 2018-2019;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 67.000,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16. Ditte partecipanti n. 1 - ditte escluse: n. 0 - ditte ammesse: n.1 - ditta aggiudicataria: “Rosa
Camuna Società Cooperativa Sociale Onlus”, che ha offerto i seguenti prezzi unitari: Euro 3,55 a pasto pe la scuola dell’infanzia, Euro 1,98 a pasto per l’asilo nido, determinando un prezzo offerto pari ad Euro 64.360,00.
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
TX18BGA18559 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PAESE E MORGANO
per conto del Comune di Paese (TV)
Avviso appalto aggiudicato
Committente: Comune di Paese (TV), v. Senatore Pellegrini 4, 31038 Paese (TV) tel: 0422457711, fax: 0422457710,
e-mail: scuola@comune.paese.tv.it PEC: posta.comune.paese.tv@pecveneto.it, sito internet: http://www.comune.paese.it,
ufficio competente: Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Paese e Morgano, con sede in via presso il Comune di Paese (TV).
Servizio: trasporto scolastico anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Comune di Paese (TV).
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa artt. 60 e 95
D.lgs n. 50/2016.
Data aggiudicazione: 10.7.2018; Offerte ricevute e ammesse: n. 3; Operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Mobilità
di Marca S.p.A. da Treviso C.F.: 04498000266, mandataria e Bonaventura Express s.r.l. da Badoere di Morgano (TV), C.F.:
02475260267, mandante, piccola impresa, NUTS ITD34; prezzo complessivo offerto € 2,988/Km. Valore iniziale appalto: €.
467.898,56, no oneri sicurezza; Valore aggiudicazione: € 459.673,92.
Il responsabile
ing. Riccardo Vianello
TX18BGA18562 (A pagamento).
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COMUNE DI ZAPPONETA
Esito di gara - CIG 64088828BA CUP B24H14001830002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Zapponeta, Via Papa Giovanni XXIII n. 4, 71030
Zapponeta (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Ristrutturazione, eliminazione delle barriere architettoniche, risparmio energetico della Scuola Elementare Edmondo De Amicis - Piano Regionale Triennale 2015/2017 – D.G.R. n. 361 del 03/03/2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Impresa di Costruzioni Luigi Bove - Via Caggianelli, 6 - 71121
Foggia (FG). Valore dell’offerta: ribasso del 6,500% sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 527.576,75 oltre € 13.189,42
per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ed IVA.
Il responsabile del III settore
arch. Michele Prencipe
TX18BGA18563 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.

Sede legale: via Marsala n. 51/c, 00185 Roma (RM), Italia
R.E.A.: RM - 922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Esito di gara ID C0016S18
1) Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
3) Data di aggiudicazione: 25.06.2018.
4) Valore stimato: € 290.784,00 Valore finale: € 211.692,00.
5) Aggiudicatario: SLT Studio Legale e Tributario.
6) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Via Flaminia, 189 – Roma.
Il direttore Funzione Acquisti e Appalti
avv. Roberto Poppi
TX18BGA18567 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - a.leombruni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara n. DAC.0096.2018 - Lotto n. 2 - Fermagli elastici
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Alessio Sammartino – posta elettronica a.leombruni@rfi.it – fax 0647308821
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di fermagli elastici
II.1.2) Codice CPV: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione: fornitura di fermagli elastici
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 3.964.880,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:IT
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
n. 41 del 09/04/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto n.: 2 CIG 7429814C76
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 24/07/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
S.E.I. S.p.A
Via Carrara 16
Latina (LT)
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.400.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.387.360,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 06/09/2018
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX18BGA18573 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Esito di gara
SEZIONE I:-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Mantova - Settore Servizi Educativi e Pubblica istruzione –Via Conciliazione 128- 46100/ Mantova-Italia-Tel. 0376-376866 fax 0376-2738038 pec.:servizi.educativi@
pec.comune.mantova.it Internet http://www.comune.mantova.gov.it
SEZIONE II:OGGETTO II.1.1 DENOMINAZIONE ELL’APPALTO:affidamento della concessione in gestione asilo
nido E.Kelder e servizi connessi per la durata di n. 5 anni scolastici.Procedura telematica mediante piattaforma Sintel.
CIG:7372017CDE II.1.5) CPV:80110000-8 - base d’asta prezzo mese bambino Euro 708,00.
SEZIONE IV:PROCEDURA -IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerte economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Numero bando
Guri:33 del 19.03.2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:Det.1739 del20.07.2018 V.2) Offerte pervenute 6– offerte ammesse 5
V.III aggiudicatario :Il Giardino dei bimbi soc. coop. soc. onlus , sede legale in Mantova, via Imre Nagy 22 c.f.:01685260208
V.IV prezzo mese bambino offerto : Euro 658,44 iva esclusa - percentuale maggiorazione canone 0,833% , costo orario
handicap Euro 18,50 Iva esclusa – valore concessione Euro.1.628.030,00 iva esclusa.
valore aggiudicazione Euro 1.515.791,38 Iva esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su sito www.comune.mantova.gov.it
Il dirigente
dott.ssa Irma Pagliari
TX18BGA18577 (A pagamento).
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A2A SMARTCITY S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Punti di
contatto: A2A S.p.A. – DGE/SCH/GMI/BSP, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo generale
dell’ente aggiudicatore: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore; Elettricità; Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura apparati Cisco
Systems per rifacimento reti LAN sedi A2A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura. Luogo principale di
esecuzione: Milano e Brescia. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura apparati Cisco Systems per
rifacimento reti LAN sedi A2A. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 32413100-7. II.2) Valore finale totale degli
appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 4.900.00,00 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragione che sono: tecniche. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Appalto n. 1 Lotto n. 1
Denominazione 8100002044/179. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/08/2018. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.1.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lutech Spa, Via
Dante 14, 20121 Milano. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto Valore: 4.900.000,00
EUR IVA esclusa V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 03/09/2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX18BGA18578 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione e indirizzi: Regione Toscana - Soggetto Aggregatore Via di Novoli nr. 26 50127 FIRENZE Italia Persona di contatto: dr. Paolo Pantuliano mail: gare.dicera@regione.toscana.it,
start.oe@pa.i-faber.com - tel. 055.4384007/ 055.6560174, fax 055.4385005 - Codice NUTS: ITI14; indirizzi internet: http://www.
regione.toscana.it/rt-aggregatore/ profilo committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente 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 di interpretariato, di traduzione, di trascrizione e di accompagnamento CIG 690429005A; II.1.2 Codice CPV principale: 79540000; II.1.3 Tipo di appalto: Servizi; II.1.4 Breve descrizione: il presente appalto è finalizzato alla stipula di una convenzione ex art. 26 L. 488/99 per l’affidamento di servizi di
interpretariato (consecutivo, simultaneo, chuchotage), interpretariato LIS, traduzioni, revisioni linguistiche, traduzioni tecniche, trascrizioni, accompagnamento/accoglienza, noleggio attrezzature tecniche. II.1.6 Questo appalto è suddiviso in lotti:
no: II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 500.000,00 Euro; II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Luogo
principale di esecuzione: Firenze; II.2.4 Descrizione dell’appalto: il presente appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi
di interpretariato (consecutivo, simultaneo, chuchotage), interpretariato LIS, traduzioni, revisioni linguistiche, traduzioni tecniche, trascrizioni, accompagnamento/accoglienza, noleggio attrezzature tecniche. II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Criterio
di qualità – Offerta tecnica / Ponderazione: 50; Prezzo - Ponderazione: 50; II.2.11 Opzioni: no. II.2.13 L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.8 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì; IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero avviso nella G.U. S: 2017/S 028-049769.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Denominazione: Servizi di interpretariato, di traduzione, di trascrizione e di accompagnamento CIG 690429005A. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì; V.2.1 Data di conclusione
del contratto d’appalto: 01/06/2018; V.2.2 Numero di offerte pervenute: 2; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no; V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Studio Moretto Group S.r.l. Brescia Italia Codice NUTS:
ITC47 Il contraente è una PMI: sì; V.2.4 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 500.000,00 Euro Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 500.000,00 Euro.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3 Informazioni complementari: Decreto dirigenziale di aggiudicazione
efficace nr. 6628 del 11/04/2018, certificato in data 04/05/2018; VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze Italia; VI.5 Data di spedizione del presente avviso: 04/09/2018
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Paolo Pantuliano
TX18BGA18579 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A.– Corporate Affairs - Acquisti Acquisti di Utilities e Servizi di Gestione Ambientale. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile della fase di
affidamento: Giuseppe Congia. Tel.: +39 0226002636. E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228. Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica – Accordo Quadro plurimo per la
fornitura di gas e dei servizi connessi per 5.246 punti di riconsegna di Poste Italiane e delle Società del Gruppo. Numero
di riferimento: CIG 73584923B2 II.1.2) Codice CPV principale 65210000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve
descrizione: Fornitura di gas e dei servizi connessi per 5.246 punti di riconsegna di Poste Italiane S.p.A. e delle Società del
gruppo. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore,
IVA esclusa: 40.240.633,13 EUR. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto
ai sensi del D.Lgs 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica – Accordo Quadro plurimo per la Fornitura di gas e dei
servizi connessi per 5.246 punti di riconsegna di Poste Italiane S.p.A. e delle Società del gruppo per un valore stimato complessivo di volumi pari a Smc 36.453.154,60 di cui Smc 32.107.647,46 per Poste Italiane e Smc 4.345.507,14 per le Società
del gruppo. L’importo complessivo massimo stimato dell’appalto, comprensivo dei rinnovi, è pari ad Euro 40.240.633,13,
oltre quinto d’obbligo di €. 8.048.126,63 di cui: a. €. 26.827.088,75 quale importo massimo stimato per un periodo di 24 mesi:
di cui Poste Italiane € 23.628.784,75 di cui Società del gruppo € 3.198.304,00; b. €.13.413.544,38 eventuale rinnovo: oltre
IVA ove prevista, quale importo massimo stimato del rinnovo per un massimo di 12 mesi di cui Poste Italiane € 11.814.392,38
di cui Società del gruppo € 1.599.152,00 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: L’oggetto della gara ha caratteristiche
standardizzate, già definite dal mercato, che non consentono ulteriori valutazioni discrezionali apprezzabili in ordine agli
elementi qualitativi delle offerte. Viene previsto un unico lotto, in considerazione della necessità di contenere gli impatti
gestionali dei flussi fatturativi gli impatti relativi agli eventuali switch/attivazioni/cessazioni.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso
nella GU S: 2018/S 047-104087
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica
– Accordo Quadro plurimo per la fornitura di gas e dei servizi connessi per 5.246 punti di riconsegna di Poste Italiane e delle
Società del Gruppo. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
18/07/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Eni gas e luce S.p.A. Piazza Ezio Vanoni,1 San
Donato Milanese (MI) – 20097 – Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 40.240.633,13 EUR. Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 12.702.161,22 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di
origine del prodotto o del servizio. Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha
proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/09/2018
Il responsabile CA/Acquisti/A.U.S.G.A.
Giuseppe Congia
TX18BGA18582 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di gara esperita
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: ACCORDO QUADRO ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni: Appalto di Lavori.
3. Tipo di Servizi: “Proc. 1045/2017 - Accordo quadro quinquennale per revisione ordinaria, decoro, ripristino della
funzionalità e autorizzazioni per la messa in servizio di carrozze storiche FNM AZ - CIG 7283270888”.
5. Importo a base di gara: € 900.000,00=+IVA a corpo.
6. Numero di offerte validamente pervenute: 3.
7. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
alla Società OFFICINE DI ARQUATA SRL, con sede in 16126 GENOVA (GE) Via Marino Boccanegra in data 28/05/2018
che ha offerto lo sconto del 15,70%; l’importo di aggiudicazione è pari ad €. 757.542,12=+IVA.
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX18BGA18585 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1): ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (To); Codice NUTS: ITC11; tel. 0119342978;
Responsabile del procedimento: Ing. Dario Manzo; E-mail: acselspa@legpec.it; Indirizzo internet: http://www.acselspa.it;
I.2): Società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1): Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato CIG 74254879B6; II.1.2): CPV: 79620000-6; II.1.3):
TIPO DI APPALTO: Servizi; II.1.6): LOTTI: no; II.1.7): VALORE TOTALE DELL’APPALTO: € 1.829.574,35 Iva Esclusa;
II.2.4): Servizio di somministrazione di personale per 36 mesi di servizio per un importo presunto di € 1.829.574,35. I costi
della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza. Tale importo è comprensivo
della proroga di € 232.285,00 di cui al punto II.2.11 II.2.5): CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente
più vantaggiosa; II.2.11): OPZIONI: si, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 la durata del contratto in corso
di esecuzione potrà essere modificata per un tempo pari a 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1): TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta; IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA
STESSA PROCEDURA: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 062-137574.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 08/08/2018; V.2.1): DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 08/08/2018;
V.2.2): INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1; V.2.3): NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Synergie Italia – Agenzia per il lavoro – S.p.A.. – via Pisa 29 10152 Torino (TO); V.2.4): INFORMAZIONE
SUL VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO (Iva esclusa): Valore totale del contratto d’appalto: € 1.536.440,23; V.2.5):
INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte; VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/09/2018.
Il responsabile del procedimento
Dario Manzo
TX18BGA18588 (A pagamento).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Sede: via della Mercede n. 9 - 00187 Roma Italia
Punti di contatto: Umberto Mormile - Tel. 0667795647 - Fax 0667795660 - Email: u.mormile@governo.it
Codice Fiscale: 80188230587
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria
PEC: die.convenzioni@pec.governo.it
Indirizzi internet: http://presidenza.governo.it/die/
Indirizzo del profilo di committente:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/index.html
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi
centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato
Codice CPV principale: 92400000
Tipo di appalto: servizi
Breve descrizione: Gara a procedura aperta indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. suddivisa in 10 lotti per l’affidamento di servizi giornalistici
e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. I lotti da 3 a 10 sono stati aggiudicati in
data 3 agosto 2017 e l’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 9 ottobre 2017.
Il lotto 1 è stato rimesso a bando e aggiudicato in data 22 marzo 2018.
Il lotto 2 è stato rimesso a bando e aggiudicato in data 14 settembre 2017.
Il lotto 3 è stato affidato, a decorrere dal 16 agosto 2018, con scorrimento di graduatoria, in virtù di quanto previsto
dal disciplinare di gara, al terzo classificato, in seguito a cessazione del contratto con il primo classificato ed a rinuncia del
secondo classificato.
Valore totale stimato dell’appalto iniziale (IVA esclusa) Euro 114.978.000,00 per la durata complessiva di tre anni;
Valore totale per un semestre IVA esclusa Euro 19.163.000,00.
SEZIONE III: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta
SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura:
numero dell’avviso di bando di gara nella GUUE: 2017 – 058128 – 2 maggio 2017 (lotti 1 -10)
numero dell’avviso di aggiudicazione nella GUUE: 2017 – 136953 – 3 ottobre 2017 (lotti 3 - 10)
numero dell’avviso di aggiudicazione nella GUUE: 2018 – 128359 – 27 agosto 2018 (lotto 1)
numero dell’avviso di aggiudicazione nella GUUE: 2018 – 128343 – 27 agosto 2018 (lotto 2)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n.: 1
Denominazione: Erogazione di n. 1.960 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana e di n. 670 licenze
di un notiziario quotidiano regionale in lingua italiana
Data di conclusione del contratto di appalto: 15/12/2018
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori
economici: no
Nome del contraente: Adn Kronos s.p.a. Roma Italia - Codice NUTS: ITI43
Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto n. 1 per la durata di sei mesi (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto n. 1: Euro 4.400.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto n. 1: 3.828.003,30 Euro
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Lotto n.: 2
Denominazione: Erogazione di n. 1.960 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana, e di n. 670 licenze
di un notiziario quotidiano regionale in lingua italiana
Data di conclusione del contratto di appalto: 31/03/2019
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori
economici: no
Nome del contraente: Ansa soc. coop. Roma Italia - Codice NUTS: ITI43
Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto n. 2 per la durata di sei mesi (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto n. 2: Euro 4.492.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto n. 2: Euro 4.403.700,00
Lotto n.: 3
Denominazione: Erogazione di n. 1.960 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana
Data di conclusione del contratto di appalto: 31/03/2019
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori
economici: no
Nome del contraente: Askanews s.p.a. Roma Italia - Codice NUTS: ITI43
Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto n. 3 per la durata di sei mesi (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto n. 3: Euro 3.136.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto n. 3: Euro 2.038.400,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio Via Flaminia 189 Roma Italia
Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Russo - Tel. 06 67795650 - Fax 06 67795660
Il capo del dipartimento
cons. Ferruccio Sepe
TX18BGA18595 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO STAZIONE UNICA APPALTANTE
Esito di gara - CIG 74204984AA – CUP D31B17000280003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Bergamo - Stazione Unica Appaltante - Via T.
Tasso, 8 - 24121 Bergamo, per il Comune di San Giovanni Bianco (BG).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei lavori di: realizzazione di variante viabilità urbana con la costruzione di
nuova rotatoria sulla ex SS. 470 Valle Brembana dalla prog.va km. 29+155 alla prog.va km. 29+265 e nuovo Ponte di attraversamento su Fiume Brembo sino a Via Molini a San Giovanni Bianco (BG).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Pype-Lyne S.R.L. in ATI con Consorzio Stabile Costruendo S.R.L..
Importo: € 2.201.296,11 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.bergamo.it.
Il dirigente
dott. ssa Immacolata Gravallese
TX18BGA18605 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA SALUTE
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Ministero della Salute – Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio - Ufficio V - Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento l’affidamento del servizio educativo - pedagogico, di refezione e di pulizia locali
dell’asilo nido del Ministero della Salute, sede di Roma, Viale Giorgio Ribotta n.5 Roma - CIG: 7421726A09.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 10/07/2018. Numero di offerte ricevute: 9. Denominazione
e sede legale dell’aggiudicatario: Soc. Cooperativa Sociale Gialla – Via Herbert Spencer,82-86 00177 Roma. Importo di
aggiudicazione: Euro 2.042.040,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio G.U.U.E.: 03/09/18.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Celotto
TX18BGA18608 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Chiara D’Eusanio
tel. 0721/365302 mail: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it, fax 0721/366336; codice NUTS:ITI31 Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura negoziata diretta per l’acquisizione di n. 1 (+ 1) sistema combinato per fluorangiografia II.1.2) Codice CPV principale: 38300000 II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione:
procedura negoziata diretta per l’acquisizione di n. 1 (+ 1) sistema combinato per fluorangiografia 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 € 235.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:ITI31 II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura negoziata diretta per l’acquisizione di n. 1 (+ 1) sistema combinato per fluorangiografia II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si; Descrizione
dell’opzione: è prevista un opzione di n. 1 ulteriore sistema combinato per fluorangiografia II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione – i lavori, le
forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
la concorrenza è assente per motivi tecnici – spiegazione: è stato espletato apposito avviso esplorativo ai sensi dell’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per accertare la presenza sul mercato di un unico operatore economico. Tale avviso ha dato esito negativo pertanto è stata avviata una procedura negoziata diretta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2.1) pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 103-235344;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1): data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:02/08/2018
V.2.2) informazione sulle offerte: L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) denominazione e indirizzo del contraente: Fimas Srl - Via F. Masci - Chieti 66100 NUTS: ITF14; Il contraente è una PMI. no;
V.2.4): informazione sul valore del contratto di appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/del lotto/concessione: € 240.000,00; valore totale del contratto d’appalto/del lotto/concessione: € 235.000,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche
Ancona Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: G.U.U.E. del 02/08/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX18BGA18612 (A pagamento).
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SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società appaltante: Società Vicentina Trasporti A R.L., Viale
Milano, 78 – 36100 Vicenza – Italia – Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura del sistema di videosorveglianza per la propria flotta di autobus adibiti
a TPL con installazione su n. 20 autobus (uno per tipologia di autobus) CPV 32323500-8. Lotto unico. Importo a base d’appalto:
1.574.000,00 Iva ed oneri di sicurezza (pari a € 150) esclusi. Il valore complessivo dell’appalto calcolato tenuto conto delle eventuali
forniture supplementari previste ammonta a complessivi euro 1.844.150,00 Iva esclusa. CUP F43B17000060002. CIG 7511727936.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di Aggiudicazione: 31/08/2018 Numero Offerte Ricevute:
06 . Ditta Aggiudicataria: AMELI S.R.L. – Impruneta (FI) c.f. 03670580483 – Importo di aggiudicazione: € 483.700,00 oltre
€ 150,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Iva esclusa.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara disponibili sul sito http://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-aggiudicate-scadute-annullate/18h04-fornitura-sistema-videosorveglianza-autobus. Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 03/09/2018
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX18BGA18613 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Centro per la giustizia minorile per la Calabria
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Giustizia - Centro Giustizia Minorile Calabria, Via F. Paglia 47, Catanzaro tel +39.0961.517311 fax +39.0961.701345 PEC cgm.catanzaro.dgm@giustiziacert.it email
cgm.catamzaro.dgm@giustizia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio assistenza vigilanza e supporto educativo nelle Comunità Ministeriali di Catanzaro e di Reggio Calabria - II.1.2) Categoria servizi: n. 25 II.1.4) Descrizione: Servizio di supporto alle attività
istituzionali svolte all’interno delle strutture pubbliche di Catanzaro e di Reggio Calabria - II.1.5) CPV: 85311300
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta Lotto 1 CIG 733445146F Lotto 2 CIG 7334468277 - Offerta
economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. V.1) Data aggiudicazione: 03/09/2018 - V.2) Numero offerte pervenute: Lotto 1:3 Lotto
2: 4 - V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 RTI Coop. sociale Asmida onlus – Coop. sociale Angelo Azzurro onlus con sede in Enna – Lotto
2: Res Omnia Coop. sociale onlus con sede in Reggio Calabria - V.4) Valore offerta: Lotto 1 € 411.310,42 i.e. Lotto 2 € 192.174,66
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni complementari: www.giustizia.it / strumenti / pubblicità
legale - VI.3) Organismo procedure ricorso: TAR Calabria sede Catanzaro - VI.4) Data spedizione: 05/09/2018.
Il direttore
dott.ssa Isabella Mastropasqua
TX18BGA18614 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Centro per la giustizia minorile per la Calabria
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Giustizia - Centro Giustizia Minorile Calabria, Via F. Paglia 47, Catanzaro tel +39.0961.517311 fax +39.0961.701345 PEC cgm.catanzaro.dgm@giustiziacert.it email
cgm.catamzaro.dgm@giustizia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di vitto minori a ridotto impatto ambientale e realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera catena di fornitura presso le strutture penali minorili di Catanzaro. II.1.2) Categoria
servizi: n. 17. Descrizione: Servizio di preparazione e distribuzione vitto a minori ristretti nelle strutture penali minorili di
Catanzaro - II.1.5) CPV: 55511000
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta. CIG 74649775E5 - Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. V.1) Data aggiudicazione: 03/09/2018 - V.2) Numero offerte pervenute: 3 - V.3)
Aggiudicatario: SIARC SpA con sede in Catanzaro - V.4) Valore offerta: € 266.958,19 i.e.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni complementari: www.giustizia.it / strumenti / pubblicità
legale - VI.3) Organismo procedure ricorso: TAR Calabria sede Catanzaro - VI.4) Data spedizione: 05/09/2018.
Il direttore
dott.ssa Isabella Mastropasqua
TX18BGA18615 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Avviso di appalto aggiudicato - CUP G27H18000320004 - CIG 7498720B7E
Denominazione: Provincia di Modena, www.provincia.modena.it.
Oggetto: Lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle pertinenze sulle strade provinciali dell’Area Nord.
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata art.36 c. 2 - lett.c) D.Lgs 50/2016 - con il criterio minor prezzo art. 95
c.4 D.Lgs. 50/2016.
Data gara informale: 20.06.2018. Offerte ricevute: 5. Offerte escluse: 1.
Aggiudicatario: R.T.I. Asfalti Zaniboni di Zaniboni & C. sas P.IVA 01645130368 e GEOMAC di Silvestri Samuele &
C. snc P.IVA 02066990363. Atto dirigenziale n.161 del 20/06/18. Importo aggiudicazione € 830.538,91 + IVA.
Data pubblicazione avviso appalto aggiudicato sul sito del committente: 29/06/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Luca Rossi
TX18BGA18618 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Avviso di appalto aggiudicato - CUP G97H18001510002 - CIG 7505332BE3
Denominazione: Provincia di Modena, www.provincia.modena.it.
Oggetto: Lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle pertinenze sulle strade provinciali dell’area Sud - Est.
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata art.36 c. 2 - lett.b) D.Lgs 50/2016 - con il criterio minor prezzo
art. 95 c.4 D.Lgs. 50/2016 con individuazione soglia anomalia art. 97 c.2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Data gara informale: 20 e
22.06.2018. Offerte ricevute: 7. Offerte escluse: nessuna.
Aggiudicatario: R.T.I. I.O.L.A. Costruzioni S.R.L. P.IVA 02255520369 ed Emiliana Asfalti P.IVA 01044110367 - Atto
dirigenziale n. 169 del 13/07/2018. Importo di aggiudicazione: € 598.416,51 Iva esclusa.
Data pubblicazione avviso appalto aggiudicato sul sito del committente: 18/07/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Luca Rossi
TX18BGA18619 (A pagamento).

AZIENDA USL DI PIACENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6864889D9A
SEZIONE I: ENTE: Azienda USL Piacenza, Via Anguissola, 15 - 29121- Piacenza.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di supporto assistenziale occorrente all’Azienda USL di Piacenza,
di durata quinquennale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri qualità prezzo ponderazione 60 - 40.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Bando di gara in GUUE: 2016/S 221-403597 del 16/11/2016. 13.11.2017. Aggiudicatario: SERIANA 2000 SOC. Cooperativa Sociale. Importo di aggiudicazione: E 8.096.165,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 31.8.2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gian Piero Gregori
TX18BGA18620 (A pagamento).

SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: SCRP Spa Via del Commercio, 29 26013 - Crema, centrale di committenza per conto
del comune di Crema, www.scrp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per “Manutenzione del verde pubblico comune di Crema. Lotto 1 Aree a
verde varie, Lotto 2 Verde Cimiteri”. Durata 1 anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in forma telematica, tramite la piattaforma Reg.le Sintel, offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 18/07/2018. Offerte pervenute: 2. Offerte ammesse: 2 - Aggiudicatari: Lotto 1) CIG:
7400238595 L’Ulivo Soc. Coop. Sociale Via Bressana 35 Treviglio - BG - Prezzo offerto € 379.148,57, di cui € 14.139,47
per oneri della sicurezza, più iva. Lotto 2) CIG: 7400247D00 Il Quadrifoglio Soc. Coop.Sociale Via Remedello, 1 Isorella
(BS) - Prezzo offerto € 50.011,92, di cui € 1.693,77 per oneri della sicurezza, più iva .
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Lombardia - sez. Brescia. Invio GUCE: 29/08/2018.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Soffiantini
TX18BGA18622 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Esito gara - CIG 73263485A0
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: Oggetto: Progettazione e realizzazione del nuovo sistema previdenziale e del nuovo portale riservato
agli utenti iscritti denominato “Inarcassa online” e manutenzione dei sistemi attuali (GAP 33/17), come da documentazione
pubblicata sul sito www.inarcassa.it.
SEZIONE IV: Procedura: telematica ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/16.
SEZIONE V: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte pervenute: n. 2. Aggiudicataria: RTI
Dedagroup Public Services Srl / Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.. Importo aggiudicazione: € 4.896.059,26.
Il R.U.P.
Gianluigi Zaza
TX18BGA18624 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – Servizio Gare e Appalti;
tel.: 0577/292309; fax: 0577/292417; e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di custodia e vigilanza armata presso il Palazzo Comunale, il Complesso museale
Santa Maria della Scala, la Biblioteca Comunale ed altre sedi di interesse pubblico - CIG: 74677652A1.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 16/08/2018. V.2) Numero di offerte ricevute: 4. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Worsp Security Group Srlu (Partita IVA: 01572110490) di Campiglia Marittima (LI), Via Gobetti, 3. V.4) Informazione sul
valore dell’appalto: € 584.820,60, oltre I.V.A. con il ribasso del 9%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 28/08/2018.
La responsabile servizio gare e appalti
dott.ssa Chiara Ravenni
TX18BGA18628 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7143959576
ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 Fax
+39 0805723018. www.aqp.it.
OGGETTO: Procedura aperta, per l’affidamento del servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, della progettazione
definitiva ed esecutiva, ex art. 26 D.Lgs. n. 50/2016, relative agli interventi realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina recapito finale degli impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto. Importo presunto a base di gara E 70.608,40 + IVA.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n° n. 86 del 28/07/2017.
AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 60 giorni.
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: Rina Check S.r.l.– Via Corsica 12– 16128 Genova
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 32.253,21
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 21/05/2018
Il direttore
ing. Pietro Stefano Attolico
TX18BGA18629 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Esito di gara - CIG 711026691D
ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 Fax
+39 0805723018. www.aqp.it.
OGGETTO: Procedura aperta, per l’appalto del servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, della progettazione
definitiva ed esecutiva, ex art. 26 D.Lgs n. 50/2016, relative agli interventi di completamento del servizio idrico e fognante nel
comune di Ginosa – Fraz. Marina di Ginosa (TA) - Agglomerato di Ginosa. Importo presunto a base di gara E 104.966,22 + IVA.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n° n. 74 del 30/06/2017.
AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 60 giorni.
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: Rina Check S.r.l.– Via Corsica 12– 16128 Genova
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 38.358,12
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 06/04/2018
Il direttore
ing. Pietro Stefano Attolico
TX18BGA18630 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7099607D06
ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 Fax
+39 0805723018. www.aqp.it.
OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’appalto dei servizi tecnici professionali di verifica preventiva della progettazione degli interventi di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Salve (LE) – lotto I – Lido Matini
- Agglomerato di Morciano di Leuca. Importo presunto a base di gara E 136.993,78 + IVA.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n. n. 65 del 09/06/2017.
AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 60 giorni.
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: Rina Check S.r.l.– Via Corsica 12 – 16128 Genova
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 54.966,70
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 11/04/2018
Il direttore
ing. Pietro Stefano Attolico
TX18BGA18631 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Fontaneto d’Agogna
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio SUA - tel 0321378230 - email: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara - Affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
del Comune di Fontaneto d’Agogna per tre anni scolastici dal settembre 2018 al giugno 2021
E’ stata esperita procedura aperta per appalto ID 33/2018 - CIG 74915048AA
Data aggiudicazione provvisoria: 12/06/2018 - Numero offerte ricevute: 2 - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Nome e indirizzo aggiudicatario: 3A SERVIZI GLOBALI – SOC. A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA con sede in
VIA FAGGELLA 12 – 85020 SAN FELE (PZ) - P.IVA 01886310760
Valore complessivo stimato dell’appalto: pari ad € 196.350,00 Iva esclusa
Aggiudicazione: punteggio totale (offerta tecnica + offerta economica): 88. Offerta complessiva pari ad € 181.525,58,
in ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad € 196.350,00 oltre IVA
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Comune di Fontaneto d’Agogna n. 20 del 20.06.2018
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX18BGA18636 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Valle Agno – Piazza del Comune, 8 – 36078 Valdagno (VI), pec: comune.valdagno@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per i servizi assicurativi. Lotti vari. Durata: dalle ore 24:00 del 31/05/18
alle ore 24.00 del 31/05/21.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: il 12/04/2018. Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Unipol Sai Assicurazioni Spa
– CF\/P.IVA 00818570012 – Bologna. Lotti aggiudicati: Lotto n. 3 CIG 73784601D0 - Lotto n. 4 CIG 73784666C2 - ; Lotto
n. 5 CIG 7378471AE1 - Lotto n. 6 CIG 7378474D5A - Lotto n. 7 CIG 7378480251. Prezzi di aggiudicazione: € 170.603,67.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Lotti deserti: Lotto n. 1 - Lotto n. 2 - Lotto n. 8. Informazioni complementari: http://
www.comune.valdagno.vi.it/
La dirigente C.U.C. Valle Agno
ing. Federica Bonato
TX18BGA18637 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMITTENZA TRA I COMUNI
DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti tel. 0541/966672 - E-mail: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net
Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401
Avviso di appalto aggiudicato per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Cattolica
per il periodo 01.09.2018/31.08.2021
SEZIONE I: I.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza (CUC) c/o Comune di
Cattolica (RN)-p.zza Roosevelt,5-47841 Cattolica. Responsabile: dott.ssa Claudia M.Rufer-tel. 0541/966672-e-mail: ruferclaudia@cattolica.net. Responsabile del Procedimento dott.Francesco Rinaldini.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Affidamento servizio ristorazione scolastica Comune di Cattolica
2018/2021.II.2.1 Valore presunto appalto €.2.163.000,00=.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO III.1.1
Cauzione definitiva ex art.93 D.Lgs.50/2016. III.2 Condizioni di partecipazione:rinvio disciplinare.
SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1.1 Procedura aperta.IV.2.1 Criterio aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: (EVENTUALE) V.1 Data aggiudicazione appalto:29.08.2018. V.2 Numero offerte:1 (una). V.3 Aggiudicatario: “GEMOS SOC. COOP.”, Faenza,Via della Punta,21-C.F. e P.I.:00353180391. V.4 Valore finale appalto €.2.133.600,00=.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1 Organismo procedure di ricorso:TAR E. R..
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX18BGA18638 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini
- avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 Descrizione: II.1.denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di realizzazione opere infrastrutturali di riqualificazione della viabilità e nuove aree a parcheggio a servizio del comparto
produttivo nord del Comune di Limbiate – CUP E81B17000370002 / CIG 7237668892. II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta. IV. 2 criterio di aggiudicazione: minor prezzo
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 numero di offerte ricevute: 184. V.2 numero delle imprese
ammesse: 177. V.3 imprese escluse: 7. V.4 aggiudicatario: Società COESS s.r.l. - sede legale in Via del Francese, 152/14 (TO)
- P.I./C.F.10498570018. V.5 sconto offerto: 27,71%. V.6 importo contrattuale: € 487.234,60 oltre IVA 22%. V.7 data di proposta di aggiudicazione: determ. Dir. della C.U.C. n. 557 del 12/04/2018. V.8 efficacia dell’aggiudicazione: con provvedimento
assunto dal Comune di Limbiate n. 506 del 22/05/2018, all’esito dei controlli ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016. V.9 subappalto: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della
Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Responsabile della C.U.C. VI.2 responsabile del procedimento: Geom. Ivan Cadei
- Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Immobiliare del Comune di Limbiate. VI.3 organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.4 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BGA18640 (A pagamento).

US ACLI - UNIONE SPORTIVA ACLI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. US Acli - Unione Sportiva Acli, Via G. Marcora, 18/20 –
00153 (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi assicurativi infortuni ed R.C.G. a favore della US
ACLI, dei suoi organi centrali e periferici, dei Tesserati e delle Società/Associazioni sportive affiliate. CIG: 7481539949
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. CATTOLICA ASSICURAZIONI Soc. Coop., per € 429.243,74 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla G.U.U.E. del 05/09/18 ed è
disponibile sul sito https://www.usacli.org.
Il responsabile del procedimento
dott. Lucio Sgroi
TX18BGA18642 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento - Valentina Zaratin; tel.: +39 0498098752;
e-mail: appalti@etraspa.it; fax +39 0498098701; Indirizzo principale (URL): https://www.etraspa.it. Indirizzo del profilo di
committente: (URL): https://etraspa.bravosolution.com. I.2) Principali settori di attività: ambiente.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura e posa materiale ligneo cellulosico per biofiltri — n. 4 lotti. Durata
36 mesi. Numero di riferimento: Appalto n. 22/2018. II.1.2) Codice CPV principale: 45252200. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e posa in opera di materiale ligneo-cellulosico specifico per biofiltro, previa rimozione
della biomassa esausta presso i biofiltri degli impianti di ETRA S.p.A., comprensivo di servizio di manutenzione triennale dei
biofiltri, mediante ripristino periodico della biomassa esausta. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: sì. II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - Fornitura presso impianto di biotrattamento di Camposampiero (PD), CIG: 75178527B9 II.2.2) CPV 45252200. II.2.3)
Codice NUTS: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e posa di materiale ligneo cellulosico per n. 2 biofiltri presso
l’impianto di Camposampiero (PD) II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - Fornitura presso il Centro Biotrattamenti di Vigonza (PD)
e il depuratore di Cadoneghe (PD), CIG: 7517857BD8. II.2.2) CPV 45252200. II.2.3) Codice NUTS: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e posa materiale ligneo cellulosico per n. 3 biofiltri presso il Centro Biotrattamenti di Vigonza (PD)
e il depuratore di Cadoneghe (PD). II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - Fornitura presso l’impianto di trattamento rifiuti di Bassano
del Grappa (VI), CIG: 75178684EE. II.2.2) CPV 45252200. II.2.3) Codice NUTS: ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Ripristino della biomassa esausta con eventuale fornitura e posa materiale ligneo cellulosico per n. 1 biofiltro presso l’impianto
di trattamento rifiuti di Bassano del Grappa (VI). II.2.1) Denominazione: Lotto 4 - Fornitura presso il depuratore di Bassano
del Grappa (VI), CIG: 7517878D2C. II.2.2) CPV 45252200. II.2.3) Codice NUTS: ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura e posa materiale ligneo cellulosico per n. 1 biofiltro presso il depuratore di Bassano del Grappa (VI). II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Opzioni: sì, Opzione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, co. 12 D.Lgs. 50/2016.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 108-246850.
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no, per nessun lotto. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39
0412403940. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; tel. +39
0498098772, fax +39 0498098701. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05.09.2018.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX18BGA18644 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C.
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – Via Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.
mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 descrizione II.1. denominazione: procedura aperta per l’affidamento
in concessione del servizio di ristorazione collettiva (scolastica, centri estivi, dipendenti comunali, assistiti dal servizio
sociale) del Comune di Usmate Velate – periodo 1/9/2018-31/08/2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni. CIG
N. 7426021264. II. 2 l’avviso riguarda: una concessione di servizi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV. 1 tipo di procedura: aperta IV.2 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 n. di offerte ricevute: 1 V.2 n. delle imprese ammesse: 1 V.3
imprese escluse: 0 V.4 aggiudicatario: CAMST SOC. COOP. A.R.L. – sede legale Via Tosarelli, 318 – Castenaso Frazione
Villanova (BO) – P. IVA 00501611206 V.5 importo complessivo di aggiudicazione: € 2.175.082,80 oltre IVA V.6 data di
proposta di aggiudicazione: Det.ne D.le CUC n. 1014 del 10/07/2018
V.7 efficacia dell’aggiudicazione: Det.ne Comune n. 97 del 25/07/2018 V.8 subappalto: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della
Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Responsabile della Centrale Unica di Committenza; VI.1.2 RUP del Comune:
Dott.ssa Vania Maggiolini – Responsabile del Servizio alla Persona – Urp del Comune di Usmate Velate. VI.2 procedure
ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BGA18645 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI
SERVIZI S.P.A. E VOLSCA AMBIENTE S.P.A.
Comune Capofila: Comune di Velletri
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.P.A. e Volsca Ambiente S.P.A. Comune Capofila: Comune di Velletri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara per i servizi assicurativi dell’Ente per n. 5 lotti
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 - A.di.R (Assicurazioni di Roma) Importo: € 165.666,66;
Lotto 2 - Deserto; Lotto 3 - Deserto; Lotto 4 - Deserto; Lotto 5 - Nobis Compagnia assicurazioni spa Importo: € 18.357,60.
p. Il R.U.P.
avv. Lorella Karbon
Il dirigente del I settore
dott.ssa Rossella Prosperi
TX18BGA18648 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683915 sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Acquisizione del servizio CUP occorrente alle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – Categoria n.: 27 – Luogo principale di prestazione dei servizi: Lazio; Codice NUTS: ITE4 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 75122000
II.2) Valore finale totale degli appalti: 49.804.343,94 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente
più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara – GUUE serie 2015/S 121220926 del 26/06/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1 CIG 63014790FA Denominazione: ASL RMB, ASL
RMH, PTV V.1) Data di aggiudicazione: 27/10/2017 V.2) Offerte pervenute: 4 V.3) Nome e recapito dell’ aggiudicatario:
RTI SDS Srl/TV Service Srl, Via C. Nitti, 45/A 74123 Taranto Italia (IT), tel. +39 0997324060, fax +39 09977301280, PEC
sds@pec.it V.4) Valore finale totale: € 10.128.022,16 Iva esclusa, mesi: 24 V.5) Subappalto: SI, valore: non noto; Lotto 2
CIG 6301482373 Denominazione: ASL RMC, ASL RMD, ASL RMF, IFO, INMI V.1) Data di aggiudicazione: 27/10/2017
V.2) Offerte pervenute: 3 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI GPI S.p.a./Consorzio Lavoro Ambiente e Società
S.c./In Opera S.c., Via Ragazzi del ‘99, 13 38123 Trento Italia (IT), tel. +39 0461381515, fax +39 0461381599, PEC gpi@
pec.gpi.it V.4) Valore finale totale: € 11.220.938,34 Iva esclusa, mesi: 24 V.5) Subappalto: SI, valore: non noto – Lotto 3
CIG 6301484519 Denominazione: ASL FR, ASL LT, ASL RI, ASL VT V.1) Data di aggiudicazione: 27/10/2017 V.2) Offerte
pervenute: 3 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI GPI S.p.a./Consorzio Lavoro Ambiente e Società S.c./In Opera
S.c. V.4) Valore finale totale: € 15.132.836,53 IVA esclusa, mesi: 24 V.5) Subappalto: SI – Lotto 4 CIG 63014866BF Denominazione: ASL RMA, ASL RME, ASL RMG, AO S. Andrea, PUI V.1) Data di aggiudicazione: 27/10/2017 V.2) Offerte
pervenute: 3 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI GPI S.p.a./Consorzio Lavoro Ambiente e Società S.c./In Opera
S.c. V.4) Valore finale totale: € 13.322.546,91 IVA esclusa; mesi: 24 V.5) Subappalto: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni complementari: Spese di pubblicazione del presente, sulla
GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, posti a carico degli aggiudicatari VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT) VI.3.2) Termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 05/09/18
Il segretario generale
Andrea Tardiola
TX18BGA18654 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di gara deserta n. S18013 - CIG 7516964AEB
ENTE APPALTANTE: I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775004/08, www.comune.bari.it.
OGGETTO: II.1.1) appalto del servizio di controllo periodico, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche e dell’impianto elettrico sui motoveicoli in dotazione alla Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile del
Comune di Bari.
PROCEDURA: IV.1.1) aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI
n. 85 del 23.07.2018.
AGGIUDICAZIONE: V.1) Data deserzione: 28/08/2018. V.3) Aggiudicatario: La procedura di gara in parola è stata
dichiarata deserta, giusta determinazione dirigenziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori
Pubblici - POS Gare n. 2018/160/01392 del 28/08/2018.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BGA18657 (A pagamento).
— 88 —

10-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

SERVIZI A RETE S.R.L.
Avviso di aggiudicazione appalto - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Servizi a rete Srl, Contrà Ped. San Biagio 72 - 36100 Vicenza IT. Punti di
contatto: telefono 0444/394787, telefax 0444/321496, email aimvicenza@legalmail.it, indirizzo internet www.serviziaretesrl.
it; accesso elettronico alle informazioni: http://gareonline.aimvicenza.it/portale/docgare/cinqueautoscale.zip; I.2) Principali
settori di attività: Elettricità; I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) fornitura di n.5 autocarri con piattaforma di lavoro mobile elevabile;
II.1.2) Tipologia di appalto e luogo di esecuzione: forniture - Vicenza Cod. NUTS: ITH32; II.1.4) Breve descrizione: fornitura
di n.5 autocarri con piattaforma di lavoro mobile elevabile compresa la permuta di n.5 autocarri allestiti con piattaforma di
lavoro elevabile; II.1.5) CPV 34144211; II.2.1) Valore totale dell’appalto, IVA esclusa: € 705.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Critero di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si; Bando di gara, Avviso n. 2018/S 091-207776 del 15/05/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Lotto n.1 fornitura di n.4 autoscale - CIG 7480954688;
V.1.1) Data di aggiudicazione: 01/08/2018; V.1.2) Numero di offerte pervenute: 2; V.1.3) Aggiudicatario: TEKNE SRL, C.da
San Matteo 42, 66030 Poggiofiorito (CH); V.1.4) Valore finale dell’appalto: € 400.000,00 + IVA; V.1.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no; V.1) Lotto n.2 fornitura di n.1 autoscala - CIG 7480959AA7; V.1.1) Data di aggiudicazione:
01/08/2018; V.1.2) Numero di offerte pervenute: 2; V.1.3) Aggiudicatario: TEKNE SRL, C.da San Matteo 42, 66030 Poggiofiorito (CH); V.1.4) Valore finale dell’appalto: € 116.000,00 + IVA; V.1.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Autorità Giudiziaria Ordinaria, sede di Vicenza - IT; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/08/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Roberto Bottin
TX18BGA18658 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI MONTECATINI TERME E QUARRATA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7325870B29
SEZIONE I: ENTE: Cuc tra i comuni di Montecatini Terme e Quarrata, Viale Verdi 46, 51016 Montecatini Terme, Tel
0572.9181, Fax 0572.918264, gare@comune.montecatini-terme.pt.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del servizio di gestione in outsourcing delle infrastrutture informatiche del Comune
di Montecatini Terme.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 17/08/18, Offerte pervenute: 3. Nome aggiudicatario e valore finale: T.T.
Tecnosistemi spa, Prato, € 375.900,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile ricorso: Tar Toscana, Via Ricasoli 40 - 50122
Firenze. Documentazione su sito. Invio GUCE 03/09/18.
Il responsabile settore sistemi informativi
ing. Paolo Giuntoli
TX18BGA18665 (A pagamento).
— 89 —

10-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

COMUNE DI SCHIO (VI)
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Schio, Via F.lli Pasini, 33 - 36015 Schio (VI).
SEZIONE II: OGGETTO: appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato su: G.U.R.I. n. 70 del 18.6.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 24.08.2018. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: costituendo R.T.I. composto da: Bristol Autoservizi S.r.l., con sede in Schio (VI), Via Marche, 3 - mandataria – e Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc.
Coop. a r.l. con sede in Spinea (VE), Via Del Commercio, 4 - mandante. Valore finale totale appalto: € 1.419.359,55 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 04.09.2018.
Il dirigente
dott. Livio Bertoia
TX18BGA18666 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL’OVEST-TICINO
Esito di gara - CIG 7337057AF7
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest-Ticino
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Gestione globale delle residenze per anziani e del servizio di assistenza domiciliare sul
territorio dell’Ovest Ticino e della struttura residenziale e centro diurno per portatori di handicap “Villa Varzi” SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta, pubblicata su GURI n. 10 del 24.01.18.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 16.07.2018. V.2.2) Offerte ricevute: 7. V.2.3) Aggiudicatario: Cooperativa
Sociale Elleuno S.c.s. Casale Monferrato (AL). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 16.483.501,14 + iva
SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 04.09.2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elena Dionisio
TX18BGA18667 (A pagamento).

C.U.C. MONOPOLI - FASANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano, Via
Garibaldi n.6, 70043 Monopoli (BA).
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento, con la formula della concessione di servizi, della gestione completa del Cinema/
Teatro/Auditorium “Radar” [CIG 7382126317]. Importo stimato della concessione, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica: €. 3.612.788,52 (IVA esclusa).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta attraverso il sistema telematico Empulia. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione dell’appalto: 03/09/2018. Offerte ricevute nei termini:
n. 1. Aggiudicatario: “Teatri di Bari”, corrente in Bari (BA), via Guido Dorso n. 30. Valore dell’offerta aggiudicataria:
80,5/100 punti. Importo di aggiudicazione: € 3.357.998,52.
SEZIONE IV. ALTRE INFORMAZIONI: Estremi di pubblicazione del bando: GUCE 16.03.2018 - GURI n. 22 del
21.02.2018. Informazioni complementari: organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari, piazza
Massari 6/14 – 70122 – Bari. Gli atti di gara sono disponibili presso gli uffici del Servizio Appalti e Contratti del Comune
capofila di Monopoli - numeri telefonici +039 (080) 4140441 - 4140442; fax +039 (080) 4140307.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Angela Pinto
TX18BGA18670 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara n. 65/2018 - CIG 7492048996
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco Tel: 0341295303 Fax:
0341295333 provincia.lecco@legalmail.camcom.it;
OGGETTO: SUA Lecco. Comune di Viganò. Gestione globale biblioteca periodo 2018/2022.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 13.07.2018 det. 634. Numero offerte ammesse: 2. Aggiudicatario: Cooperativa CAeBMilano. Importo € 83.159,54.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA18671 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara a procedura aperta suddivisa in 4 Lotti per la conclusione, in relazione a ciascun Lotto, di un Accordo Quadro
con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di dispositivi
impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT) e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1907
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Numero di identificazione nazionale:
Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia
Codice Nuts: ITE43
Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288
Persona di contatto: Sourcing Utility e Sanità; Ing. Anna Guarino in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta suddivisa in 4 Lotti per la conclusione, in relazione a ciascun Lotto, di un
Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di
dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT) e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1907
Lotto 1 CIG: Lotto 1: 7154409513; Lotto 2 CIG: 7154418C7E; Lotto 3 CIG: 715447183C; Lotto 4 CIG: 7154590A6F.
II.1.2) Codice CPV principale: 33182100-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, suddivisa in quattro lotti merceologici, è finalizzata alla stipula di un
Accordo Quadro per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali le Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 225 della L. n. 191/2009, potranno basare l’affidamento di Appalti Specifici
per la fornitura di dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT). Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 103.364.000,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1: Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni standard, comprensivo di elettrocateteri e sistema di
introduzione degli stessi;
Lotto n. 2: Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate, comprensivo di elettrocateteri e sistema di
introduzione degli stessi;
Lotto n. 3: Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate compatibile con utilizzo di risonanza magnetica
nucleare, comprensivo di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi;
Lotto n. 4: Pacemaker Biventricolare (CRT-P) con funzioni avanzate, comprensivo di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n. 1
Denominazione: Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni standard, comprensivo di elettrocateteri e sistema
di introduzione degli stessi – CIG 7154409513
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/07/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Medtronic Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Varesina 162
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20156
Paese: Italia
E-mail (pec): MEDTRONICITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT
Il contraente è una PMI: NO
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 13.536.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 8.880.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Boston Scientific S.p.A.
Indirizzo postale: Via Forlanini 23
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20134
Paese: Italia
E-mail (pec): BOSTONSCIENTIFIC.TENDER@LEGALMAIL.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 13.536.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 10.320.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Abbott Medical Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda 20/3
Città: Agrate Brianza (MI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20864
Paese: Italia
E-mail (pec): ItalyTender@abbott.com
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 13.536.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 10.920.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Biotronik Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via delle Industrie 11
Città: Vimodrone (MI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20090
Paese: Italia
E-mail (pec): TENDER-IT@BIOTRONIK.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 13.536.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 10.200.000,00
Lotto n. 2
Denominazione: Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate, comprensivo di elettrocateteri e sistema
di introduzione degli stessi – CIG 7154418C7E
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/07/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
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L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Boston Scientific S.p.A.
Indirizzo postale: Via Forlanini 23
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20134
Paese: Italia
E-mail (pec): BOSTONSCIENTIFIC.TENDER@LEGALMAIL.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 43.112.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 29.240.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Medtronic Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Varesina 162
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20156
Paese: Italia
E-mail (pec): MEDTRONICITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 43.112.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 32.300.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Abbott Medical Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda 20/3
Città: Agrate Brianza (MI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20864
Paese: Italia
E-mail (pec): ItalyTender@abbott.com
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 43.112.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 30.940.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Biotronik Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via delle Industrie 11
Città: Vimodrone (MI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20090
Paese: Italia
E-mail (pec): TENDER-IT@BIOTRONIK.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 43.112.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 35.700.000,00
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Lotto n. 3
Denominazione: Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate compatibile con utilizzo di risonanza
magnetica nucleare, comprensivo di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi – CIG 715447183C
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/07/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Medtronic Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Varesina 162
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20156
Paese: Italia
E-mail (pec): MEDTRONICITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 38.688.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 24.700.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Boston Scientific S.p.A.
Indirizzo postale: Via Forlanini 23
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20134
Paese: Italia
E-mail (pec): BOSTONSCIENTIFIC.TENDER@LEGALMAIL.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 38.688.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 22.360.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Abbott Medical Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda 20/3
Città: Agrate Brianza (MI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20864
Paese: Italia
E-mail (pec): ItalyTender@abbott.com
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 38.688.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 33.748.000,00
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Lotto n. 4
Denominazione: Pacemaker Biventricolare (CRT-P) con funzioni avanzate, comprensivo di elettrocateteri e sistema di
introduzione degli stessi – CIG 7154590A6F
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/07/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Medtronic Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Varesina 162
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20156
Paese: Italia
E-mail (pec): MEDTRONICITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 8.028.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 4.500.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Abbott Medical Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda 20/3
Città: Agrate Brianza (MI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20864
Paese: Italia
E-mail (pec): ItalyTender@abbott.com
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 8.028.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 5.580.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Biotronik Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via delle Industrie 11
Città: Vimodrone (MI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20090
Paese: Italia
E-mail (pec): TENDER-IT@BIOTRONIK.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 8.028.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 5.040.000,00
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs.
n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/09/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BGA18672 (A pagamento).

CITTÀ DI ZAGAROLO
Città metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Citta’ di Zagarolo - Città metropolitana di roma capitale
Oggetto dell’appalto: affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di “sistema informatico integrato per la
gestione dei servizi comunali anni 2018/2019 2019/2020 - 2020/2021 CIG 74180543d0”
Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Data di aggiudicazione: 29-06-2018; Aggiudicatario: WE- COM Srl con sede legale a Viterbo (VT) per
l’importo complessivo di euro 156.000,00=.
Il R.U.P.
Antonio Pisicchio
TX18BGA18673 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione applicativa ordinaria ed evolutiva
della piattaforma CTI (Computer Telephony Integration)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACEA S.p.A. — Servizio responsabile: Acquisti e Logistica - Piazzale Ostiense 2 - 00154 Roma – Italia - Telefono: +39 0657993285 - Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it - Fax: +39
0657993369 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/ - Indirizzo del profilo di
committente: https://www.pleiade.it/acea/ - Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.it/acea/ Presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/
I.2)Principali settori di attività: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore – Elettricità – Acqua - Altro: Ambiente
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori - L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1)Descrizione - II.1.1)Denominazione conferita all’appalto Servizio di manutenzione applicativa della piattaforma CTI (Computer Telephony Integration) — CIG 7374691B86 II.1.2)Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione applicativa ordinaria ed evolutiva della
piattaforma CTI (Computer TelephonyIntegration)
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72000000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti - II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Valore: 1.979.780,00 EUR, IVA esclusa
Sezione IV: Procedura - IV.1)Tipo di procedura: IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 7374691B86
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S
030-066748 del 13.2.2018 - Altre pubblicazioni precedenti Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 034-075168 del
17.2.2018 Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 052-116387 del 15.3.2018
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto - V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio di manutenzione applicativa della piattaforma CTI (Computer
TelephonyIntegration)
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28.06.2018
V.1.2)Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 2; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI Indra Italia S.p.A. (mandataria) e Lutech S.p.A. (mandante)Via Umberto Saba 1100144 Roma Italia Telefono: +39
064121101Posta elettronica: indraitaliaspa@legalmail.it Fax: +39 06412110363 Indirizzo internet: www.indracompany.com
V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 2.750.000,00 EUR
- Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1.979.780,00 EUR IVA esclusa - V.1.5)Informazioni sui subappalti - È possibile
che l’appalto venga subappaltato: sì Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30,00
% Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
Il responsabile Funzione Acquisti e Logistica
Lorenzo Bianchi
TX18BGA18681 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI FAGAGNA, COLLOREDO DI MONTE ALBANO,
SAN VITO DI FAGAGNA E MORUZZO
Esito di gara - CIG 7540799032
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dei Comuni di Fagagna, Colloredo di Monte Albano, San
Vito di Fagagna e Moruzzo c/o Comune di Fagagna - piazza Unità d’Italia,3 - 33030 Fagagna URL: www.comune.fagagna.ud.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del Servizio di refezione scolastica consistente nel confezionamento e somministrazione pasti biologici e merenda mattutina presso la scuola dell’infanzia e primaria del comune di Moruzzo anni scolastici
2018/19 2019/20 con possibile ripetizione art. 63 D.Lgs. 50/2016. CPV: 55524000-9.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 05/09/2018. Aggiudicatario: CAMST Soc. Coop. A.R.L. Castegnago (BO).
Importo di aggiudicazione: 181.818,00 (biennale). N. offerte pervenute: 2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP Ruggero Peresson, RUP gara Marino Bianchizza.
Il responsabile della procedura di gara
Marino Bianchizza
TX18BGA18682 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Primaluna
Avviso di aggiudicazione appalto 82/2018 - CIG 75159294D1
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco SUA. Comune di Primaluna, Piazza L. Lombarda, 4, Lecco, Tel:
0341295303, Fax 0341295333, provincia.lecco@legalmail.camcom.it.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica scuola primaria, periodo 01/09/2018 30/06/2020.
Aggiudicazione: 19/07/2018 Det. n. 666/265. Aggiudicatario: Amis srl, Lecco. Importo netto contrattuale complessivo
€ 39.224,30 + iva.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA18684 (A pagamento).

COMUNE DI OSTUNI
Avviso di appalto aggiudicato
ENTE: Comune di Ostuni, P.zza della Libertà 68, 72017, tel. 0831307111, Settore Ragioneria e Finanze , Gare, appalti
e Contratti - www.comune.ostuni.br.it.
OGGETTO: Bando di alienazione a mezzo asta pubblica degli immobili di proprietà del Comune di Ostuni.
PROCEDURA: Aperta con offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta per ciascun lotto.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: GARA DESERTA.
Il dirigente del settore
dott. Francesco Convertini
TX18BGA18686 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTO CILENTO”
c/o Comune di Agropoli
Esito di gara - CUP H74I18000000004 - CIG 7498634488
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell’Unione dei
Comuni “Alto Cilento” c/o Comune di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 VI° livello Area Lavori Pubblici, Porto e Demanio 84043 Agropoli (SA); Tel: 0974-827494 Fax: 0974-827494 Posta altocilento.cuc@gmail.com PEC: altocilento.cuc@pec.
it URL: http://www.comune.perdifumo.sa.it/.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del “servizio di manutenzione e gestione degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica alla utenze siano esse civili che industriali; in M.T. e B.T., ubicati nel territorio comunale, nonché l’esercizio, la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Pubblica e Privata illuminazione, nonché l’adeguamento e la riqualificazione tecnologica e funzionale degli impianti. Anni 5- Comune di Perdifumo (SA)”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: la gara non è stata aggiudicata per mancanza dei requisiti di partecipazione dell’unica
ditta che ha presentato l’offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla Guue: 07/09/2018.
Il responsabile della centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”
ing. Agostino Antonio Sica
TX18BGA18687 (A pagamento).
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EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi P.IVA/C.F. 02801630308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine. Ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula
delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID16PRE017.1: Affidamento della fornitura di materiale per emodinamica. 2) ID16REA012.1: Affidamento della fornitura di reagenti per la ricerca di anticorpi ANTIPLT, di anticorpi ANTI-PF4,
Eparina dipendenti e per l’esecuzione del cross-match piastrinico. 3) ID16REA004.1: Affidamento della fornitura in service
di un sistema di elettroforesi capillare per l’analisi di frammenti di acidi nucleici. 4) ID16PRE010.1: Affidamento della fornitura di copristrumenti. 5) ID15PRE017.1: Affidamento della fornitura di prodotti per videolaparoscopia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) Abbott srl P.iva
0076670595 € 23.085,00, Boston Scientific spa P.iva 11206730159 € 21.510,00; Humana Medical srl P.iva 019600980280
€ 119.474,30. 2) Immucor Italia spa P.iva 09412650153 € 164.279,10; 3) Qiagen srl P.iva 13110270157 € 163.351,41; 4)
BIOCOMMERCIALE SRL P.iva 00549731206 € 47.621,00; 5) Ab Medica spa P.iva 08862820969 € 63.140,00, Applied
Medical Distribution Europe BV P.iva 06912570964 € 4.990,00, B. Braun Milano spa P.iva 00674840152 € 106.754,81, Conmed Italia spa P.iva 05297730961 € 16.926,00, H.S. Hospital Service spa P.iva 01296201005 € 5.796,00, Johnson & Johnson
Medical spa P.iva 08082461008 € 2.289.334,92, Medtronic Italia spa P.iva 09238800156 € 72.130,00, Teleflex Medical srl
P.iva 02804530968 € 45.540,00, Veramed Medicali di Sverko Tatiana & C Sas P.iva 007400030325 € 10.111,64.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX18BGA18688 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO E RESCALDINA
Ente capofila: Comune di Legnano
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina Ente capofila Comune di Legnano –
piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione dei servizi di assistenza educativa scolastica e servizi integrativi
scolastici del Comune di Rescaldina per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2021 Eventualmente rinnovabile per uguale periodo
- CIG 7501742954– gara svolta nell’interesse del Comune di Rescaldina
Tipo di appalto: servizi
Importo complessivo dell’appalto: euro 1.351.890,60 iva esclusa
Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva: 21/08/2018 n. 49/CUC
SEZIONE III: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.
Numero di offerte ricevute: 6
Concorrenti esclusi: 0
Aggiudicatario: Cooperativa Sociale SOCIALNIS SCRL con sede in Cerrione (BI), via Europa 2, CF\/P.IVA 02471810024
Punteggio Complessivo: 74,98/100
Importo contrattuale: euro 1.155.610,45 iva esclusa
Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Re Ferrè
Legnano, 22/08/2018
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Maria Carla Pellegrini
TX18BGA18690 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Firenzuola (FI)
Esito di gara - CIG 7462697C5F
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello Via Palmiro Togliatti, 45 – 50032 Borgo
San Lorenzo PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it per conto del Comune di Firenzuola (Fi) Piazza Don Stefano Casini, 5 PEC:
comune.firenzuola@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di trasporto scolastico del Comune di Firenzuola per gli anni scolastici
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Impresa Re Manfredi Consorzio Cooperativa Sociale a.r.l. con sede in Manfredonia
(FG). Offerta presentata: 10,40% in ribasso. Offerte ricevute: 3 (tre). Importo aggiudicazione: € 292.691,52.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Danilo Ravalli Responsabile del Settore 2 del Comune di Firenzuola
(Fi) Recapito Tel. 055.8199401 e.mail: d.ravalli@comune.firenzuola.fi.it. Invio G.U.U.E. 04.09.2018.
Il responsabile di gara
ing. Vincenzo Massaro
TX18BGA18691 (A pagamento).

ALER MILANO
Esito di gara art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano,
codice NUTS ITC45. Punti di contatto: Settore Affidamenti di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Rep. n. 100/2017 - CIG: 72582587FA. II.1.2) Codice CPV: 45443000-4. II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori. II.1.4) Breve descrizione: lavori di manutenzione straordinaria su edifici di proprietà Aler in Comune di Sesto San Giovanni (MI) – Q.re Edison – via Edison 448 - fabbricati 9, 10 e 11. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso
in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 984.831,00 (al netto dell’IVA) di cui €899.917,16 a base d’asta per
lavori ed € 84.913,84 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS (per tutti i
lotti): ITC4C. Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 95, c.4, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata, ex art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Motivazione del ricorso a tale procedura: Cfr. determina a contrarre pubblicata sul sito internet di cui al precedente punto I.1).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/07/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerteNumero di offerte pervenute: n. 8; Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: n. 8; Numero di offerte pervenute da un altro
Stato membro o da un paese terzo: per tutti i lotti: n. 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: tutte – gara telematica.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: I. Tec. Costruzioni Generali s.r.l., con sede legale in Via Marsara n. 4 - 35010
Villa Del Conte (PD), NUTS ITH36 - C.F. e P. Iva 03893860282 - p.e.c. c.s.pedron@pcert.it. V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 664.658,47di cui € 579.744,63 per lavori ed
€ 84.913,84 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia via Corridoni,
39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 0276053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX18BGA18692 (A pagamento).
— 101 —

10-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE
Sede: via Marconi, 27 – 25034 Orzinuovi
Punti di contatto: Tel: 030/942842 - Pec: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it
Esito di gara - CIG 75757212BD – 7575729955 - 757574026B
L’aggiudicatario è: per il Lotto n.1: affidamento del servizio di ristorazione scolastica Comuni di Brandico e Maclodio,
G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C. S.A.S, offerta: € 253.980,00; per il Lotto 2: servizio di ristorazione scolastica e pasti a
domicilio Comuni di Lograto e Villachiara, Coop. ACLI Bresciane, offerta: € 317.176,50; per il Lotto 3: servizio di ristorazione
scolastica e pasti a domicilio Comune di Longhena, G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C. S.A.S., offerta: € 60.615,00. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Organismo responsabile delle procedura di ricorso: Foro di Brescia.
Il responsabile della centrale di committenza
Geom. Laini Maria Grazia
TX18BGA18695 (A pagamento).

SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.
Sede: via Guglielmo Marconi n. 18-20 - 50131 Firenze
Punti di contatto: Tel. +39 055 40401 - Fax +39 055 404022
Pec: serviziallastrada@pec.it - Sito: serviziallastrada@pec.it
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio affissione e defissione manifesti
per il periodo dal 16/09/2018 al 31/12/2019 oltre eventuale proroga di 3 mesi - CIG 7530400AA8
Importo complessivo di € 213.528,41 escluso iva e oltre oneri per la sicurezza di € 180,00 non soggetti a ribasso.
Impresa aggiudicatrice: Spread Affissioni Soc. Coop, con sede a Carmiano (LE) via Stazione n.5 - P.iva 04896600758, ai
sensi dell’art.32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 nelle more della verifica positiva dei requisiti.
Il direttore generale
ing. Cristiano Rebecchi
TX18BGA18700 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77/79 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di rettifica bando di gara – Settori speciali - Rif. App. 106/2018
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: U.O. C. Procedure, U.O. Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica:
acquisti@pec.abbanoa.it - indirizzo Internet (url): www.abbanoa.it . I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di riparazione e manutenzione
conservativa delle apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche negli impianti del comparto idrico gestiti dal
Settore C. Distribuzione di Abbanoa SpA, suddiviso in 8 lotti; CIG: 7576991AC4; 7577004580; 75770202B5; 7577029A20;
7577035F12; 75770435AF; 7577050B74; 757705606B.
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SEZIONE IV.3.1) Numero dossier: 106/2018. IV.3.2) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Bando di gara Gazzetta Ufficiale n. 89 del 01/08/2018. IV.3.4) Modifica termine per il ricevimento delle offerte riportato nell’avviso originale:
anziché “ore 13:00 del giorno 10/09/2018” - leggi “ore 13:00 del giorno 26/09/2018”. IV.3.7) Modifica modalità di apertura delle
offerte riportato nell’avviso originale: anziché “ore 10:00 del giorno 12/09/2018” - leggi “ore 10:00 del giorno 28/09/2018”.
SEZIONE VI.3) Altre informazioni: le modifiche di cui sopra devono intendersi apportate nei rispettivi punti del Disciplinare di gara.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX18BHA18551 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Sede: piazza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia
Codice Fiscale: 00138080460
Avviso di rettifica e proroga termini per presentazione offerte
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Commitenza tra i Comuni di Forte dei Marmi e Seravezza,
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Forte dei Marmi Piazza Dante n. 1 Forte dei Marmi 55042 Persone di contatto: Giovanna Manzione tel. 0584/280258 e.mail: gmanzione@comunefdm.it pec garecontratti-fdm@postacert.
toscana.it, RUP dr. Maurizio Nieri tel: 0584-2801, Codice NUTS ITE12. Ind.Internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione Toscana, e-mail noreply@
start.toscana.it. Codice NUTS ITI14 Ind.Internet: https://start.toscana. it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1 denominazione: Gestione servizi educativi per minori da 3 a 36 mesi presso i nidi comunali
di Forte dei Marmi denominati Moscardino e Madre Maria. CIG n. 756736859F CPV 85312110-3 II.1.3 Tipo d’appalto: servizi
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/09/2018 VI.6 Riferimento dell’avviso originale sulla GUUE 2018/S 143-326989 del 27/07/2018. Bando di gara originale pubblicato sulla GURI
n. 88 del 30/07/2018
SEZIONE VII: MODIFICHE. VII.1.1. Motivo della modifica integrazioni art 4 e art 16 del capitolato speciale di
appalto. VII.1.2 testo da correggere nell’avviso originale: Termine per il ricevimento delle offerte anziché ore 13,00 del
06/09/2018 leggi ore 13,00 del giorno 18/09/2018. Modalità di apertura delle offerte anziché 07/09/2018 ore 10,00 leggi
20/09/2018 ore 10,00. Termine per le richieste di chiarimenti e’ fissato per il giorno 16/09/2018, Termine per effettuazione
sopraluogo è fissato per il giorno 16/09/2018.
VII.2 Altre informazioni complementari: con determina n. 1006 del 30/08/2018 è stato prorogato il termine di scadenza
per la presentazione delle offerte e rettificato il capitolato speciale di appalto agli art. 4 e 16.
Il R.U.P.
dott. Maurizio Nieri
TX18BHA18553 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7586097548 - CUP D94J18000060005
Si comunica che in merito al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 103 del 05/09/2018, si rettifica quanto segue: il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
sulla Piattaforma Telematica deve avvenire entro le ore 12,00 del giorno 9 novembre 2018 anziché entro il 30 ottobre 2018.
L’amministratore unico
dott. Roberto Di Cioccio
TX18BHA18583 (A pagamento).
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FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.
Sede: via Zuppetta n. 7/d - 70121 Bari
Punti di contatto: ing. Daniele Giannetta - Tel. 0882.228911 - Indirizzi e-mail: d.giannetta@fergargano.it - def.fergargano@legalmail.it
Avviso di rettifica e proroga termini - Bando di gara a procedura aperta per 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 - CIG 759687860B CUP B71E16000180002
A seguito di un mero errore materiale, si comunica che alla lettera a) del punto 4.2.2. del Disciplinare di Gara, allegato
al bando di gara pubblicato su G.U.R.I. n.94 del 13/08/2018, è stato indicato un importo errato.
Pertanto, il suddetto punto 4.2.2 lettera a) del Disciplinare di Gara è sostituito dalla seguente dicitura:
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a € 82.000,00, Iva esclusa,
Si modificano, quindi, i seguenti termini:
Consegna offerte: 15/10/2018 ore 13:00, anziché 17/09/2018 ore 13:00
Richiesta chiarimenti: entro e non oltre le ore 13:00 del dodicesimo giorno antecedente la data di scadenza (entro il
03/10/2018, anziché 05/09/2018).
Pubblicazione chiarimenti: entro e non oltre le ore 13:00 del quarto giorno antecedente la data di scadenza (entro il
11/10/2018, anziché 13/09/2018).
Richiesta sopralluogo: entro e non oltre le ore 13:00 del quindicesimo giorno antecedente il termine di scadenza (entro
il 30/09/2018, anziché 02/09/2018).
La prima seduta pubblica, per l’apertura delle offerte, si terrà il 23/10/2018 (anziché 25/09/2018) alle ore 9.00 presso la
Direzione Generale delle Ferrovie del Gargano S.r.l.
Si precisa che le modifiche, integrazioni e proroghe di cui sopra debbono considerarsi apportate anche in tutti i relativi
richiami presenti nella documentazione di gara. Resta salva la facoltà delle imprese concorrenti sia di ritirare il plico già presentato, sia di ripresentare una nuova offerta che sostituisca la precedente, con le modalità previste dal Disciplinare di gara. In caso
di ritiro del plico il concorrente dovrà presentare apposita istanza sottoscritta dal Legale Rappresentante, o in caso di ATI costituenda, da tutti i Legali rappresentanti delle imprese. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il consigliere di amministrazione
Giuseppe Scarcia Germano
Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniele Giannetta
TX18BHA18592 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Sede legale: via Palladio n. 8 - 33100 Udine (UD), Italia
Codice Fiscale: 80014550307
Partita IVA: 01071600306
Avviso di proroga termini bando di gara
L’Università degli Studi di Udine informa che sono stati prorogati i termini del bando di gara relativi alla procedura
aperta - accordo quadro per l’affidamento della fornitura di prodotti chimici e biologici per l’Università degli Studi di Udine,
l’Università degli Studi di Trieste e la Sissa (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 85 del 23.07.2018):
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/09/2018 ore 12:00, anziché 03/09/2018 ore 12:00;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 24/09/2018 ore 10:00, anziché 05/09/2018 ore 9:30.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio pubblicazioni GUUE il 05/09/2018
Il direttore generale
dott. Massimo Di Silverio
TX18BHA18593 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.daddato@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara - DAC.0196.2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. n.112/2015. Direzione
Acquisti – Sede di Roma - per conto della per conto Direzione Produzione – Direzione Asset Management e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma - indirizzo e-mail: s.daddato@rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0196.2018
Lotto unico CIG: 751593381D
II.1.2) Codice CPV principale
34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura con posa in opera di stazioni sismiche per la realizzazione di un sistema sperimentale di EarlyWarning sulla
tratta ferroviaria AV/AC Roma-Napoli — codice gara DAC.0196.2018
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 170-387578 del 05/09/2018
Data pubblicazione avviso originale: 14/07/2017.
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 88 del 30/07/2018.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 11/09/2018
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 24/09/2018
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 170387578 del 05/09/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
leggi:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 170387578 del 05/09/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 06/09/2018
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BHA18647 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN VITO
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 7565549888
In relazione procedura aperta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 82 del 16/07/18, e relativa all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti sistema di raccolta porta a porta, si comunica quanto segue: Ricezione offerte: invece
di 07/09/18 ore 12.00 Leggasi 24/09/2018 ore 12:00. Documentazione su: www.comune.sanvito.ca.it e su www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
Giovanni Luigi Lai
TX18BHA18653 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA

Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: ENTE: Comune di Pistoia.
SEZIONE II: OGGETTO: “ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2019-2022 - CUP C58F17000060004 e CIG 7588346537” - importo € 2.800.000,00 pubblicato sulla G.U.U.E. 2018-116615 DEL 03.08.2018 e sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 92 del 08.08.2018.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si comunica che sono state apportate alcune rettifiche ai documenti di gara. Tutte le
informazioni sono reperibili su: www.comune.pistoia.it - https://start.toscana.it/.
Il termine di ricezione delle offerte, previsto in data 25.09.2018, è prorogato al 07.10.2018 ore 14:00.
L’avviso di rettifica e proroga è stato inviato all’ufficio pubblicazioni G.U.U.E. in data 31.08.2018.
La dirigente del servizio LL.PP., patrimonio, verde e protezione civile
ing. Giovanna Bianco
TX18BHA18677 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA

Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7538043DDB
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 possibilità di rinnovo per ulteriori 5. Bando pubblicato nella GURI V serie speciale n. 72 del 22.06.18.
ALTRE INFORMAZIONI: Con Determina del Direttore dell’U.O.C. CRAV n. 372 del 04/09/2018 è stato modificato
il Capitolato Speciale, per la parte relativa all’art. 30, ad oggetto “Obblighi assicurativi”. Si conferma il termine ultimo di
presentazione delle offerte per la procedura in questione al giorno 14/09/2018 ore 15:00.

TX18BHA18679 (A pagamento).

Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi

TRA.SCO. PONTINIA S.R.L.

Sede legale: piazza Indipendenza, 1, 04014 Pontinia (LT), Italia
Codice Fiscale: 01907230591
Partita IVA: 01907230591
Avviso di proroga termini - Formazione e gestione dell’albo aperto dei fornitori all’ingrosso di prodotti farmaceutici
per la Farmacia Comunale di Pontinia - Comune di Pontinia (LT) - Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2019.
La società Tra.Sco. Pontinia S.r.l., con sede legale in Piazza Indipendenza, 1 - 04014 PONTINIA - (LT), Tel.0773.867384 Fax 0773.841507, Pec: trascopontinia@pec.it , rende noto che il termine per produrre documentazione ai fini dell’iscrizione all’albo
dei fornitori qualificati per il periodo fino al 31/12/2019 è prorogato dal 31/07/2018 (G.U. Parte V, n. 91 del 06/08/2018) al 30/09/2018.
Le Ditte interessate possono formulare istanza di iscrizione all’Albo inviando apposita domanda di richiesta iscrizione
e relativa documentazione, redatta conformemente alle prescrizioni dell’avviso, che potrà essere reperita sul sito internet
dell’azienda: https://www.trascopontinia.com, accedendo direttamente dalla sezione “Bandi e concorsi” oppure accedendo
nell’area Amministrazione trasparente, ovvero possono essere richiesti presso l’Ufficio Amministrativo della Farmacia
Comunale sito in Piazza Roma snc e al n° di tel. 0773.867384.
Tra.Sco. Pontinia S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Sebastiano Gobbo
TX18BHA18702 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 8° Tronco - Bari
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Avviso di proroga termini presentazione offerta
STAZIONE APPALTANTE: Direzione 8° Tronco – Bari
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro misto di lavori e servizi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e dei servizi di sicurezza stradale, ricadenti nelle tratte autostradali di competenza della Direzione 8° Tronco di Bari
Codice Appalto N. 010/BA/18 Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto e Autostrada A16 Napoli-Allacc. A14 Tratto Poggio Imperiale-Bari-Taranto dal km 505+037 al km 743+402 e Tratto Candela-San Ferdinando dal km 127+627 al km 172+470
Lavori: Accordo quadro misto di lavori e servizi sulla tratta autostradale di competenza della Direzione 8° Tronco di Bari
Importo a misura dei lavori a base d’asta: € 2.244.900,00.=
Oneri di sicurezza: € 405.100,00.=
Importo totale dei lavori da appaltare: € 2.650.000,00.=
Categoria prevalente: OS 12-A
Altra categoria: OG 3 - OS 18-A
Durata dei lavori: 36 (TRENTASEI) MESI
A rettifica di quanto già pubblicato sulla G.U.R.I. del 10.08.2018 n. 93 si comunica che il termine di presentazione delle
offerte viene prorogato dal 12/09/2018 al 25/09/2018 alle ore 12,00.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 8° Tronco Bari
geom. Gianni Marrone
TX18BHA18704 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
ASST DI MONZA
Asta pubblica per alienazione beni immobili

Si rende noto che l’ASST di Monza in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1408 del 31 luglio 2018
- intende procedere all’alienazione - mediante asta pubblica - suddivisa in n.3 lotti di vendita degli immobili di proprietà
ubicati nel Comune di Monza, in Via Curtatone civici 6 e 8 come da relazioni di stima di seguito richiamate allegate e parte
integrante e sostanziale del presente bando di alienazione:
1)relazione di stima dell’Agenzia delle Entrate del 08/08/2017 di striscia di terreno sita nel comune di Monza (MB)
civici 6 e 8 identificativa del LOTTO 1 messo in vendita;
2)relazione di stima dell’Agenzia delle Entrate del 08/08/2017 di immobile sito nel comune di Monza (MB) civico 6
identificativa del LOTTO 2 messo in vendita;
3)relazione di stima dell’Agenzia delle Entrate del 08/08/2017 di immobile sito nel comune di Monza (MB) civico 8
identificativa del LOTTO 3 messo in vendita.
L’asta avrà luogo in Monza, il giorno 31 ottobre 2018, alle ore 15.00, presso la sede dell’U.O. Tecnico Patrimoniale
dell’ASST di Monza - ubicata al quarto piano della Palazzina Villa Serena - Via Pergolesi 33.
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI
Lotto 1 - Porzioni di Terreni siti in Via Curtatone civici 6 e 8: base d’asta € 86.000,00;
Lotto 2 - Immobile sito in via Curtatone civico n. 6: base d’asta € 941.000,00;
Lotto 3 - Immobile sito in via Curtatone civico n. 8: base d’asta € 1.253.600,00;
Le informazioni sui lotti in vendita, ivi compresi i sopralluoghi, potranno essere richiesti all’U.O. Tecnico-Patrimoniale dell’ASST di Monza, contattando i numeri 039.2339627/4103/4100 ovvero via mail: a.borreca@hsgerardo.org
cell. 3666807514.
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2. CONDIZIONI GENERALI
L’asta sarà tenuta mediante la presentazione di offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta.
Non sono ammesse offerte al ribasso. Le offerte dovranno essere redatte conformemente al modello allegato al presente
avviso d’asta (sub all. A), parte integrante e sostanziale.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello espresso in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa
per il venditore.
Sono ammessi a partecipare all’asta tutti coloro (persone fisiche e giuridiche) che dimostreranno la propria capacità ad
impegnarsi per contratto.
3. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
a) I lotti messi all’asta (come emarginati nelle relazioni di stima surrichiamate) sono venduti a corpo nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessioni,
manifeste e non manifeste e così come spetta all’attuale proprietario in forza dei titoli di acquisto e del possesso, con garanzia
della proprietà e della libertà da ipoteche, riconoscendo ai concorrenti per il solo fatto di partecipare all’asta di avere visto ed
esaminato la proprietà, di conoscerla esattamente nella sua consistenza o stato in rapporto alla vigente normativa urbanistica.
b) Il compratore si intende obbligato per effetto dell’offerta, ma gli obblighi dell’Azienda sono subordinati alla successiva
determinazione di aggiudicazione definitiva adottata dal Direttore Generale volta a ratificare le risultanze del procedimento di gara.
c) Il compratore si impegna a corrispondere il pagamento del prezzo integrale di acquisto alla Tesoreria dell’Azienda
presso Intesa San Paolo S.p.A. Piazza Trento e Trieste Monza (MB): IBAN IT82 V010 0003 2451 3930 0319 723 se acquirente pubblico ovvero IBAN IT49 L030 6920 4071 0000 0046 081 se acquirente privato alla data di stipulazione notarile
dell’atto di compravendita che dovrà avvenire entro 2 (due) mesi dalla data di aggiudicazione della gara. Alla stipulazione
dell’atto di compravendita il compratore presenterà copia della ricevuta di versamento del prezzo dovuto. Il compratore non
può mai sospendere o procrastinare il pagamento del prezzo oltre la scadenza stabilita.
d) Tutte le spese notarili e tecnico-catastali, le tasse e tutti gli oneri fiscali e tributari vigenti al momento della stipulazione saranno a carico dell’aggiudicatario (anche i costi di pubblicità dell’asta pubblica). L’aggiudicatario dovrà versare e
depositare il prezzo di aggiudicazione oltre agli oneri fiscali di legge, agli onorari notarili ed ad ogni ulteriore spesa comunque
connessa alla vendita del bene, al netto della cauzione già versata, almeno cinque giorni prima della stipulazione dell’atto
pubblico di compravendita mediante apposito rogito notarile. Tutte le spese inerenti alla compravendita e al trasferimento
della proprietà, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’aggiudicatario, compresi gli oneri fiscali e tributari che
dovranno essere versati al notaio al momento della stipulazione dell’atto pubblico di compravendita.
e) Qualora l’aggiudicatario non si presenti o voglia ritardare la stipulazione dell’atto di compravendita oltre i termini di cui
alla precedente lettera c), l’Azienda si riserva il diritto di revocare l’aggiudicazione per colpa dell’aggiudicatario e di trattenere la
cauzione (assegno circolare) a titolo di risarcimento del danno ovvero escutere la fideiussione prestata a garanzia. In tal caso l’aggiudicazione verrà disposta in favore del secondo classificato, che verrà invitato, nelle more del perfezionamento dell’atto di trasferimento, a ripresentare la cauzione nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
f) l’ASST di Monza si riserva il diritto di indicare il pubblico ufficiale che redigerà l’atto di compravendita e provvederà
ai successivi adempimenti.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2018 a pena di esclusione dalla gara, presso
l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Monza, via Pergolesi n. 33 – 20900 Monza (MB).
Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più soggetti i quali dovranno conferire procura speciale per atto
pubblico ad uno di essi da allegarsi all’offerta, ovvero sottoscrivere tutti l’offerta, l’alienazione avverrà in comunione indivisa
a favore degli aggiudicatari.
L’offerta è vincolante per l’offerente ed irrevocabile per la durata di giorni 180 dalla data di esperimento di gara.
La busta contenente l’offerta dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportare sull’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura “Offerta Economica: LOTTO N._____” .
Il plico d’invio deve contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, oltre alla busta contenente l’offerta economica, la sotto elencata documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara e riportare sull’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura “Asta Pubblica Beni Immobili dell’ASST di Monza Offerta LOTTO N ___ ovvero offerte
LOTTI NN___ se s’intende formulare l’offerta per più lotti, in quest’ultimo caso il plico conterrà tante buste economiche
separate quanto sono i lotti a cui s’intende partecipare.
1. domanda di partecipazione con annessa dichiarazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso (sub all.
B), parte integrante e sostanziale (la domanda di partecipazione è unica anche in caso di offerte plurime).
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura speciale.
2. Cauzione provvisoria da costituirsi mediante le opzioni di seguito riportate:
- assegno circolare non trasferibile intestato all’ASST di Monza pari al 2% del prezzo del lotto o dei lotti in vendita posti
a base di gara a cui s’intende partecipare;
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- fideiussione bancaria o assicurativa d’importo pari al 2% del prezzo del lotto o dei lotti di vendita posti a base di gara
a cui s’intende partecipare o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs
01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
del Bilancio e della programmazione economica. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ASST di Monza.
Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Si precisa che non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi
da quelli espressamente sopra indicati.
L’ASST di Monza restituirà la fideiussione bancaria/assicurativa all’aggiudicatario al momento della stipulazione
dell’atto notarile di compravendita e, dunque, della corresponsione dell’importo dovuto per l’acquisto del terreno.
L’ASST di Monza si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte e delle
dichiarazioni rese anche successivamente all’aggiudicazione e prima del contratto di compravendita. La non veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni rese comporterà la decadenza dell’aggiudicazione e la non stipulazione del contratto
per colpa imputabile all’aggiudicatario, salvo comunque le responsabilità penali. L’azienda in tal caso avrà il diritto ad incamerare l’intero deposito cauzionale prestato salvo comunque il diritto al maggior danno.
5. MODALITA’ DI GARA
L’asta pubblica viene indetta e si svolgerà con il metodo di cui all’art. 73 comma 1, lettera c), del R.D. n. 827/1924, con
aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta (valida) rispetto al prezzo base d’asta.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
Sono ammesse offerte per persona da nominare nonché offerte presentate sulla base di rappresentanze legali previamente
autorizzate nei modi dovuti e di procure speciali.
In caso di procura la stessa dovrà essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, ex art. 1392 c.c. (atto pubblico redatto da notaio). In caso di offerta per persona da nominare, l’offerente può dichiarare la persona all’atto dell’aggiudicazione ovvero entro il termine di tre giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 81 del R.D. n. 827/1924.
Per ogni controversia che dovesse sorgere con l’aggiudicatario in relazione all’alienazione, si adirà l’Autorità Giudiziaria del foro di Monza.
In data 31 ottobre 2018 alle ore 15.00 presso la sede e l’indirizzo sopra riportati, il Seggio di gara, constatata l’integrità
dei plichi, provvederà in sede pubblica all’apertura di ciascuna busta, dando lettura delle offerte (valide) pervenute
All’apertura delle buste potranno presenziare gli interessati o persone da queste delegate (in caso l’offerente sia persona
fisica), i legali rappresentanti o persone da questi delegati (in caso l’offerente sia una persona giuridica), gli offerenti per
persona da nominare.
Sono ammesse soltanto offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.
Le operazioni di gara e l’esito dell’incanto risulteranno da processo verbale. Tale processo verbale non dà luogo ad aggiudicazione che diverrà definitiva non appena verrà notificata al vincitore della gara il relativo atto di approvazione dell’aggiudicazione.
Delle risultanze dell’asta pubblica verrà data comunicazione all’aggiudicatario con raccomandata A.R. dopo l’adozione
del suddetto provvedimento deliberativo.
Ai non aggiudicatari sono restituite immediatamente le somme depositate, senza interessi.
Il Presidente del seggio di gara si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere l’asta e di non aggiudicare la gara,
senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e delle ulteriori disposizioni integrative, il trattamento dei dati personali raccolti per le
attività di alienazione del patrimonio è finalizzato allo svolgimento della procedura concorsuale e all’eventuale instaurazione
e gestione del rapporto contrattuale medesimo. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi
di liceità, correttezza e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal medesimo sopra richiamato D.Lgs 196/2003, in
modo da assicurare la tutela della riservatezza.
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare all’asta tutti coloro (persone fisiche e giuridiche) in possesso della capacità di impegnarsi
per contratto.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di soggetti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui All. Sub B.
I requisiti di cui sopra devono essere provati, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, mediante dichiarazione idonea equivalente, resa secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.
Le funzioni di responsabile del procedimento per l’espletamento dell’asta pubblica sono assunte dal dott. Antonio Borreca in qualità dirigente amministrativo dell’ASST di Monza: a.borreca@hsgerardo.org cell 3666807514.
Il R.U.P.
Antonio Borreca
TX18BIA18552 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Asta pubblica
SEZIONE I. Amministrazione: Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma - 43121 Persona di contatto:
Geom. Stefano Ambanelli Tel. +039 0521905935 - stefano.ambanelli@unipr.it - www.unipr.it.
SEZIONE II. Oggetto: Avviso d’asta per la concessione in diritto di superficie di n. 2 lotti di terreni edificabili di proprietà dell’Università di Parma - Canone annuo a base d’asta: Lotto 1 € 10.800,00 – Lotto 2 € 10.500,00 Durata: 35 anni.
SEZIONE IV. Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta al rialzo. Ricezione offerte: 10.10.18 ore 12.00. L’asta si terrà
il 11.10.18 ore 9.00 c/o Parco Area delle Scienze 31/A. Documentazione su https://www.unipr.it/bandigara/aste.

TX18BIA18561 (A pagamento).

Il rettore
Paolo Andrei

COMUNE DI MOGGIO

Asta pubblica (in attuazione delibera Giunta Comunale n. 43 del 24.05.2018)
SEZIONE I: Comune di Moggio Piazza Fontana, 2 23817 - Moggio (LC) c.f. e p.iva: 00621050137 e-mail istituzionale:
info@comune.moggio.lc.it PEC: comune.moggio.lc@halleycert.it
SEZIONE II: avviso di asta pubblica finalizzata alla vendita di beni di proprietà dei Comuni di Moggio, Cremeno e Cassina Valsassina, attualmente siti in Comune di Moggio, Località di Artavaggio da tenersi presso il Comune di Moggio (LC).
Importo a base d’asta pari a euro 79.000,00 con offerte pari o in rialzo. La perizia di stima, ove si dettaglia la consistenza, è
disponibile e depositata agli atti del Comune di Moggio (LC). Termine ricezione offerte il 10 ottobre 2018 ore 10,00 presso
municipio di Moggio Piazza Fontana, 2.
SEZIONE III: Le offerte saranno accolte solo se almeno pari o in rialzo rispetto all’importo a base d’asta – il prezzo della
compravendita si intende al netto di ogni onere fiscale che rimarrà comunque a carico esclusivo dell’acquirente. Potranno
partecipare alla procedura persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti indicati nel bando.
SEZIONE IV: asta pubblica con offerte segrete di cui all’art. 73 lettera c) e con la procedura di cui all’art. 76 del regolamento sulla contabilità generale dello stato approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924. Previsto sopralluogo obbligatorio per
valutazione e verifica stato dei beni. L’asta si terrà il giorno 11/10/2018 ore 16.00 presso municipio di Moggio Piazza Fontana, 2.
SEZIONE VI: L’Aggiudicatario dei beni posti all’asta dovrà obbligarsi a mantenere i suddetti beni nella collocazione
attuale e nella loro operatività almeno fino a tutto l’anno 2020, fermo restando il dettato delle convenzioni con i proprietari
dei terreni sui quali insistono parte dei suddetti bei.

TX18BIA18572 (A pagamento).

Il sindaco
Graziano Combi

COMUNE DI NOVARA
Asta pubblica per la cessione della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Novara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novara, Via F.lli Rosselli n. 1, 28100 Novara, www.comune.novara.it
Oggetto: Alienazione dell’intero pacchetto azionario detenuto dal Comune di Novara nella Società CIM SpA corrispondente alla quota del 16,88% del capitale sociale (n. 4.153.080 azioni) - CIG: 761727455B.
Valore a base d’asta: € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00).
Procedura: asta pubblica da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.
Aggiudicazione: prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta.
Termine presentazione offerte: a pena di esclusione entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 01/10/2018.
Apertura offerte: in seduta pubblica, secondo le modalità del bando, il giorno 01/10/2018 alle ore 15.00 presso la sede
degli uffici del Servizio Bilancio del Comune di Novara – Viale A. Manzoni n. 20 – 28100 Novara.
Per ogni altro dettaglio si rimanda al Bando integrale e alla documentazione a corredo reperibile all’indirizzo www.
comune.novara.it

TX18BIA18669 (A pagamento).

Il dirigente
dott. Filippo Daglia

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-105) 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.

*45-420300180910*

€ 8,14

