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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Trasporti Impianti Fissi
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale - Dir. gen. per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi ed il trasporto pubblico locale - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Indirizzo postale: via Caronda
n. 352/A, 95128 - Catania.
Punti di contatto: responsabile del procedimento tel. 095541111 - fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.
circumetnea.it - sito internet: www.circumetnea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori - L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento in via esclusiva della
gestione degli spazi per la pubblicità sugli autobus, nelle stazioni e ambiti della metropolitana e infrastrutture della FCE.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Catania. Codice NUTS: ITG17.
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: concessione in via esclusiva per la durata di sei anni, con opzione
di proroga per ulteriori tre anni, l’esercizio della pubblicità per conto terzi all’interno delle stazioni ferroviarie e metropolitane, degli autobus e delle paline di fermata nelle infrastrutture in gestione.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 79341200-8.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore complessivo dell’appalto, è pari ad € 1.620.000,00 (euro unmilioneseicentoventimila/00) così composto: € 1.080.000,00 (euro unmilioneottantamila/00) per i sei anni contrattuali, € 540.000,00 (euro
cinquecentoquarantamila/00) per eventuali tre anni opzionali. Gli importi sopra indicati sono al netto di IVA. Gli oneri per
la sicurezza dei rischi da interferenza saranno calcolati dal singolo concorrente in funzione del DUVRI predisposto da FCE.
II.2.2) Opzioni: si.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: sei anni.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) il concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto (pari ad
€ 1.620.000,00) nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016;
b) l’aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva nella misura, forme e modalità di cui all’art. 103 del decreto
legislativo n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: non ricorre.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
secondo quanto previsto dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i..
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III.1.4) Altre condizioni particolari - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: concessione in via esclusiva degli spazi
pubblicitari - CIG 75500881B8.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione di gara sarà
disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.circumetnea.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 31 ottobre 2018 - ora 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni centottanta dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 8 novembre 2018 - ora 11,00. Luogo: locali della Direzione aziendale
sita all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari
sulle persone ammesse e la procedura di apertura: rappresentante legale del concorrente o soggetto debitamente delegato.
VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) le modalità e procedure di gara sono quelle riportate nel Disciplinare di gara;
b) saranno esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della parità di trattamento tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente;
d) non sono ammesse offerte pari o inferiori al canone annuo posto a base di gara;
e) la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o
aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 c.c.;
f) non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, plurime o parziali;
g) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 193/2003 e s.m.i., per esigenze concorsuali e contrattuali;
h) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta certificata all’attenzione del responsabile del procedimento, al recapito di cui al punto I.1, entro e non oltre l’ottavo giorno precedente la
scadenza per la presentazione delle offerte. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1. entro e non oltre quattro giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
i) i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle suddette comunicazioni;
l) l’aggiudicatario è tenuto al rispetto del Protocollo di Legalità «Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa» stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui
lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL;
m) saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicità della gara sui quotidiani (n. 2 nazionali e n. 2 locali),
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;
n) responsabile del procedimento: sig. Vincenzo Brunetto, tel. 095/541111, e-mail direzione@pec.circumetnea.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - sez. staccata di Catania - via Istituto Sacro Cuore n. 22 - 95125 Catania.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: secondo la disciplina del
processo amministrativo.
Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore
TU18BFC19382 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Direttiva 2004/18/CE
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - Punti di contatto: Magg. Rino Guidi, telefono: +39 0691913704; fax: +39 0691913758;
posta elettronica: guido.rino@gdf.it; indirizzi internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.
gdf.gov.it; accesso elettronico alle informazioni: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-econtratti/anno-2018/servizio-di-manutenzione-annuale-manutenzione-correttiva-definita-e-manutenzione-straordinaria-nondefinita-delle-attrezzature-di-produzione-201co.m.a.r.-technology-s.r.l.201d
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2 )Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: servizio di manutenzione annuale,
manutenzione correttiva definita e manutenzione straordinaria non definita, delle attrezzature di produzione «O.M.A.R. Technology S.r.l.», per il triennio 2018/2020.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
servizi - Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione e riparazione - Luogo principale di esecuzione dei lavori,
di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di Mare - Pomezia (RM) - Codice Nuts: ITI43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione annuale, manutenzione correttiva definita e manutenzione straordinaria non definita, delle attrezzature di produzione «O.M.A.R. Technology S.r.l.», per il triennio
2018/2020.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9)Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario, è da considerarsi «contratto a
quantità indefinita», talché l’impresa aggiudicataria si obbliga ad eseguire quanto forma oggetto del contratto per l’importo
globale massimo presunto, per l’intera durata contrattuale, proroga esclusa, che sarà immediatamente contrattualizzato, pari
a € 419.625,00 I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e s.m.i.
ed al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, senza
impegno di ammontare minimo da parte dell’amministrazione. Pertanto, l’impresa aggiudicataria non potrà avanzare diritti
di sorta qualora, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l’importo globale massimo
sopraindicato. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è fino al 31 dicembre 2020. La durata del contratto in
corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a quattro mesi, ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. L’appalto è finanziato con le assegnazioni annuali concesse alla stazione appaltante dal Comando
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Generale del Corpo sui pertinenti capitoli di bilancio. A riguardo, si precisa che l’amministrazione potrà assumere l’impegno
di spesa soltanto in ragione e limitatamente alle assegnazioni finanziarie effettivamente ricevute in ciascun esercizio finanziario, salvo quanto disposto all’art. 107, comma 2 del Codice. Le quote corrispondenti all’eventuale «proroga tecnica», pari
a € 46.625,00 I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e s.m.i., e
all’eventuale «aumento del quinto d’obbligo» (ex art. 106, comma 12 del Codice), pari a € 83.925,00 I.V.A. non imponibile ai
sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, saranno finanziate, solo in caso di effettivo esercizio
di tale/i opzione/i, con appositi fondi all’uopo richiesti. Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 550.175,00.
II.2.2) Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: proroga tecnica quadrimestrale ed aumento del quinto d’obbligo, ex
art. 106, commi 11 e 12 del Codice, come descritto al punto II.2.1).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 25 novembre 2018 - conclusione 31 dicembre 2020.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente,
al seguente link: (http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2018/servizio-dimanutenzione-annuale-manutenzione-correttiva-definita-e-manutenzione-straordinaria-non-definita-delle-attrezzature-diproduzione-201co.m.a.r.-technology-s.r.l.201d).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: (http://www.gdf.gov.it/
repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2018/servizio-di-manutenzione-annuale-manutenzionecorrettiva-definita-e-manutenzione-straordinaria-non-definita-delle-attrezzature-di-produzione-201co.m.a.r.-technologys.r.l.201d).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: (http://www.gdf.gov.it/
repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2018/servizio-di-manutenzione-annuale-manutenzione-correttiva-definita-e-manutenzione-straordinaria-non-definita-delle-attrezzature-di-produzione-201co.m.a.r.-technology-s.r.l.201d).
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
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: si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: (http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-econtratti/anno-2018/servizio-di-manutenzione-annuale-manutenzione-correttiva-definita-e-manutenzione-straordinaria-nondefinita-delle-attrezzature-di-produzione-201co.m.a.r.-technology-s.r.l.201d).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: (http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-econtratti/anno-2018/servizio-di-manutenzione-annuale-manutenzione-correttiva-definita-e-manutenzione-straordinaria-nondefinita-delle-attrezzature-di-produzione-201co.m.a.r.-technology-s.r.l.201d).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: (http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2018/
servizio-di-manutenzione-annuale-manutenzione-correttiva-definita-e-manutenzione-straordinaria-non-definita-delle-attrezzature-di-produzione-201co.m.a.r.-technology-s.r.l.201d).
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: (http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-econtratti/anno-2018/servizio-di-manutenzione-annuale-manutenzione-correttiva-definita-e-manutenzione-straordinaria-nondefinita-delle-attrezzature-di-produzione-201co.m.a.r.-technology-s.r.l.201d).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: (http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2018/
servizio-di-manutenzione-annuale-manutenzione-correttiva-definita-e-manutenzione-straordinaria-non-definita-delle-attrezzature-di-produzione-201co.m.a.r.-technology-s.r.l.201d).
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III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: determina a contrarre n. 684
datata 11 settembre 2018 - C.I.G.: 7619781A31.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14 novembre 2018 - 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 22 novembre 2018 - 10,00 - Luogo: sede della stazione appaltante - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: (http://www.gdf.gov.
it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2018/servizio-di-manutenzione-annuale-manutenzionecorrettiva-definita-e-manutenzione-straordinaria-non-definita-delle-attrezzature-di-produzione-201co.m.a.r.-technologys.r.l.201d).
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
Il responsabile del procedimento è il capo Gestione amministrativa: Colonnello Vincenzo Crisci - codice fiscale:
CRSVCN63B25F839Y.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia; telefono: +39 06328721;
fax: +39 0632872310; posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it; indirizzo internet: http://www.giustiziaamministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente avviso è proponibile ricorso entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avanti all’autorità di cui al sub VI.4.1).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia; telefono: +39
0691913701; fax: +39 0691913758; posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it; indirizzo internet: http://www.gdf.gov.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12 settembre 2018.
Il comandante del centro di aviazione
Gen. B. Francesco Saverio Guarini
TU18BFC19459 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Genio Militare Marina
Sede amministrativa: via dell’Acqua Traversa n. 151, 00135 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: PEC: marigenimil.roma@postacert.difesa.it e-mail rita_santamaria@marina.difesa.it tel. 0636807154
Codice Fiscale: 800244410587
Bando di gara - Procedura aperta - Centro Intelligence Interforze di Ponte Galeria - Roma Lavori di adeguamento della centrale elettrica della nuova palazzina operativa N.P.O.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Direzione del Genio Militare per la Marina – Via dell’Acqua Traversa, 151 – 00135 – Roma – IT
e-mail: marigenimil.roma@marina.difesa.it – PEC: marigenimil.roma@postacert.difesa.it –
URL: www.marina.difesa.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto IV.3.3
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
I.6) Principali settori di attività: Difesa
SEZIONE II: LUOGO, OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
II.1.1) Luogo di esecuzione: Ponte Galeria - Roma
II.1.2) Descrizione: Lavori di adeguamento della centrale elettrica della nuova palazzina operativa N.P.O. – Centro Intelligence Interforze - (Cod. Id. 6264) – Capitolo 7120-21/SMD – E.F. 2018.
II.1.3) Importo complessivo dell’appalto: € 619.435,66 + IVA 22% esclusa – di cui € 10.584,27 per
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.4) Importo a base di gara: € 608.851,39
II.1.5) Categorie di cui si compone l’appalto:

Categorie

Importo Euro (*)

Prevalente/Altra categoria

Qualificazione
obbligatoria

OS30

€ 574.925,40

Prevalente

SI

OG1

€

Altra Categoria

NO

Totale

44.510,26

Subappalti
SI - Limiti di
legge
SI - Limiti di
legge

Importo massimo subappaltabile
Nei limiti di legge per tutte le categorie

€ 619.435,66

(*) Comprensivi di Oneri per la Sicurezza.
II.1.6) Denominazione conferita all’appalto:
- Codice Esigenza: 231612
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 76298195D1
- C.U.P.: D85I18000630001
II.1.7) Codice CPV: 45317000-2 (Altri lavori di installazione elettrica)
II.1.8) Codice NUTS: IT143
II.1.9) Divisione in lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti
II.1.10) Ammissibilità di varianti

no

no

II.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Giorni 72 (settantadue) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di consegna dei lavori con le
modalità indicate nello schema di contratto.
L’affidamento è stato disposto con delibera a contrarre del Comando Logistico della Marina
Militare (MARICOMLOG NAPOLI) in data 28.08.2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
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III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:
- da presentare dal concorrente in sede di gara
a) cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo a base di gara.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
b) contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della Legge n. 266/05,
commisurato all’importo posto a base di gara e da versare con le modalità indicate dalla stessa
Autorità con Delibera del 20 dicembre 2017, n. 1300 e correlate istruzioni, pari a € 70,00
- da presentare dal soggetto aggiudicatario
c) cauzione definitiva (art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016);
d) polizza per danni alle opere derivanti dall’esecuzione (art.103, comma 7, D.Lgs. 50/2016): somma da
assicurare pari a euro 619.435,66; polizza per responsabilità civile verso terzi (art. 103, comma 7, D.
Lgs. 50/2016):somma da assicurare pari a Euro 500.000,00;
Le garanzie di cui alle lettere a),c) e d) dovranno essere presentate con le modalità e i tempi specificati
nel disciplinare di gara e in conformità agli schemi di cui al Decreto 19.01.2018 n. 31 pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. 10.04.2018,n. 83 salvo quanto specificamente previsto relativamente
alla cauzione provvisoria dall’art. 93 co. 4 D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia
Il finanziamento è previsto sul cap. 7120-21/SMD del bilancio del Ministero Difesa E.F. 2018 ed il
pagamento delle opere eseguite avverrà come indicato nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 con le
caratteristiche indicate nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto Ƒ si

 no

III.2) Condizioni di partecipazione
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi
nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti e devono essere in possesso dei
requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nello stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art.
62 del d.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti, sia in forma singola che associata, pena esclusione, devono essere in possesso di
attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 50/2016 e 61 del d.P.R. 207/2010, il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e per sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000 ove previsto.
I suddetti soggetti dovranno presentare, a pena di esclusione, dichiarazioni in forma di
autocertificazione, con le modalità indicate nel disciplinare, attestante il possesso dei requisiti generali
indicati dettagliatamente nel suddetto disciplinare e di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle
imprese italiane alle gare ai sensi degli artt. 80, 83, 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e del dP.R. 207/2010 con
riferimento alle norme non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016 (artt. 78, 79, 87 del citato d.P.R.).
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 80
del Codice dei Contratti e del Documento Unico di gara (DGUE) di cui all’art. 85, possono essere
sanate dal concorrente attraverso la procedura del soccorso istruttorio con le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
Sono esclusi dalla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i soggetti che
si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, inoltre, i soggetti per i
quali sussiste/sussistono:
a) la contemporanea partecipazione dei concorrenti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea partecipazione alla gara anche in forma
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individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti;
b) l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partecipazione
contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti.
Inoltre i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il consorziato; in caso d’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
Le imprese appartenenti ad altri stati della U.E., prive di attestazione SOA, per partecipare alla gara
devono possedere i requisiti prescritti per le imprese italiane specificati nel disciplinare di gara.
III.2.1) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità richiesti
1. cifra d’affari (in Euro) in lavori, così come definita dall’art 79, comma 2, lettera b) del D.P.R. n.
207/2010;
2. idonee referenze bancarie.
III.2.2) Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità richiesti
I requisiti previsti e definiti dagli artt. 79 e 87 del D.P.R. 207/2010.
III.2.3) AVCPASS
Ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2, e per quanto previsto dal comma 13 dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, la
Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Anac, mediante il
sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo
le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene
dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
III.2.4) Appalti riservati

no

SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) e art. 60 del D.lgs. 50/2016.
IV.2) Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, con l’applicazione del
ribasso percentuale e sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara. Si procederà
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 si rammenta che, in sede di presentazione
dell’offerta economica, l’operatore economico dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare il
concorrente deve specificare separatamente tutti i costi della sicurezza quelli che non possono essere
assoggettati a ribasso ed i c.d. costi specifici della sicurezza o aziendali (oneri da rischio specifico)
assoggettabili a ribasso di gara ed oggetto di valutazione della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 95,
comma 10 del Codice.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica

no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: C.E.
231612
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

no

IV.3.3) Documenti di gara e complementari – Condizioni per ottenerli
Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016 il bando di gara, il disciplinare di gara, contenente le norme
integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
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procedure di aggiudicazione dell’appalto, la Determina a contrarre, il capitolato speciale d’appalto, il
progetto esecutivo, il piano di sicurezza, gli elaborati grafici, nonché lo schema di contratto necessari per
formulare l’offerta, sono resi disponibili sul sito del committente www.marina.difesa.it.
Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo
marigenimil.roma@postacert.difesa.it e saranno soddisfatti a condizione che pervengano almeno cinque
giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
Le risposte saranno inviate a mezzo PEC, quelle relative alle richieste di chiarimenti che possano rivestire
carattere di interesse generale saranno pubblicate sul sito della stazione appaltante, senza fare alcun
riferimento all’identità del richiedente.
Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale prima della presentazione
dell’offerta.
IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 15.10.2018.
Il termine di presentazione delle offerte di 35 giorni è stato ridotto a giorni 20, ai sensi dell’art. 36,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in dipendenza della non complessità dell’appalto in parola.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
IV.3.6) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 240 dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Data e modalità di apertura delle offerte: come indicato nel disciplinare di gara.
1^ seduta - Apertura plichi: 16.10.2018 ore 09.30
Le date delle successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul profilo committente.
Luogo: presso l’indirizzo di cui al punto I.1, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Gli aggiornamenti delle sedute pubbliche e qualunque altra comunicazione inerente la gara saranno rese
note ai concorrenti con avviso sul sito del committente www.marina.difesa.it
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Sopralluogo
E’ fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di
gara al sito dove le opere dovranno essere realizzate previo accordo con il C.C. GM/INFR Alessio
Compagnoni tel. 06.36807169.
V.2) Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott. Antonino Cipriano.
V.3) Informazioni complementari
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base degli elementi di valutazione e
relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara.
Si informa che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, il contratto verrà stipulato in modalità
elettronica e pertanto l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di firma digitale con certificato valido.
La stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 avrà luogo
entro 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al co. 7 dello stesso articolo.
Per quanto sopra, il concorrente, pena esclusione, dovrà impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 240
giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque, ai sensi
dell’art. 32, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia
dell’aggiudicazione. Le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura
di evidenza pubblica sono specificate nel disciplinare di gara.
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del
D.Lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
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Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione corrisponderà
all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale con le modalità indicate nello
schema di contratto.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate
esclusivamente sul sito del committente www.marina.difesa.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a
tutti gli effetti la lex di gara.
E’ obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le
comunicazioni e l’indirizzo PEC al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara,
incluse quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il
possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai
requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa al Seggio di gara.
Il bando di gara e l’avviso sui risultati sarà pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale e sui quotidiani: LA
REPUBBLICA e LA STAMPA”.
Il bando di gara, il disciplinare, lo schema di contratto saranno pubblicati in forma integrale sul sito del
Ministero della Difesa - (www.marina.difesa.it), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(www.serviziocontrattipubblici.it).
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 e dell’art. 73, comma 4, del Codice dei Contratti e per effetto del
Decreto MIT 2/12/2016, le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara ivi richiamate sono
rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione
ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell’Amministrazione con indicazione
degli importi da versare. Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale
dello Sato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 – “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della
Difesa, art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari”.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà reso noto ai sensi degli artt. 76 e 73, comma 4
primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e verrà pubblicato sui siti del Ministero della Difesa (www.marina.difesa.it)
e
del
Ministero
delle
Infrastrutture
e
dei
Trasporti
(www.serviziocontrattipubblici.it).
La proposta di aggiudicazione, previa verifica dei requisiti, diverrà efficace (art. 32, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016) e sarà soggetta all’approvazione con la procedura prevista dall’art. 33, comma 1, del citato
D.Lgs.
E’ prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del patto di integrità/protocollo di legalità, allegato al
disciplinare di gara.
Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto
di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio: via Flaminia, 169 - Roma - 00196 - IT
V.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ricorso al
TAR nei termini dell’art. 120, co.5, D.Lgs. 2/07/2010 n.104 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando o
dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ministero
della Difesa – Direzione del Genio Militare per la Marina – Servizio Amministrativo - Via dell’Acqua
Traversa, 151 - Roma - 00135 - IT.
Telefono 06.360807157/54/66 – e-mail :marigenimil.roma@marina.difesa.it –
PEC) marigenimil.roma@postacert.difesa.it – URL: www.marina.difesa.it

Il capo servizio amministrativo
dott. Antonino Cipriano
TX18BFC19674 (A pagamento).
— 16 —

24-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 111

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale
Direzione degli Armamenti Terrestri
Sede amministrativa: via di Centocelle 301, 00175 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97154840587
Bando di gara per l’acquisto di trattori di piccola e media capacità - Forniture
Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
MINISTERO DELLA DIFESA / SGD-DNA/DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI VIA DI CENTOCELLE 301
ROMA
00175
Italia
Persona di contatto: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Tel.: +39 06469133102
E-mail: terrarm@postacert.difesa.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DG/TERRARM
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistinretepa.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Direzione degli Armamenti Terrestri roma
Italia
E-mail: terrarm@postacert.difesa.it
Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx,
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività Difesa
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di trattori di piccola e media capacità
II.1.2) Codice CPV principale
16710000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di trattori di piccola e media capacità
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 421 383.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Trattori di piccola capacità
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
16710000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lotto 1: trattori di piccole capacità composti dai seguenti sub lotti:
- sublotto 1 n. 10 trattori, prezzo base palese unitario pari a € 44.587,00, con consegne complementari fino a15;
- sublotto 2 n. 1 corso di formazione, prezzo base palese unitario pari a € 2.000,00, con consegne complementari fino a 3;
- sublotto 3 n. 10 bracci decespugliatore, prezzo base palese unitario pari a € 8.675,00 con consegne complementari
fino a 15;
- sublotto 4 n. 1 lama da neve, prezzo base palese unitario pari a € 3.664,00, con consegne complementari fino a 15;
- sublotto 5 n. 1 caricatore frontale con forche, prezzo base palese pari a € 5.246,00, con consegne complementari fino a 15;
- sublotto 6 n. 10 tosaprato, prezzo base palese unitario pari a € 3.303,00, con consegne complementari fino a
15;
- sublotto 7 n. 10 pacchetti manutentivi di 5 anni/5.000h; prezzo base palese unitario pari a € 4.000,00, con consegne
complementari fino a 15.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 616 560.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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:
- sublotto 1 n. 5 trattori;
- sublotto 2 n. 2 corsi di formazione
- sublotto 3 n. 5 bracci decespugliatore
- sublotto 4 n. 14 lame da neve;
- sublotto 5 n. 14 caricatori frontale con forche;
- sublotto 6 n. 5 tosaprato;
- sublotto 7 n. 5 pacchetti manutentivi di 5 anni/5.000h;per un totale pari a €431.565,00
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Le prescrizioni circa la fornitura e il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, la modalità di trasmissione
delle offerte ed altre informazioni sono pubblicate sul sito http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/ TERRARM/Bandi/
Pagine/elenco.aspx e su https://www.acquistinretepa.it
CIG 7585713864
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Trattori di media capacità
Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari
16710000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: lotto 2: CPV cpv 16710000-5 (Motocoltivatori): trattori di medie capacità composti da:
- sublotto 1 n. 8 trattori, prezzo base palese unitario pari a € 60.567,00, con consegne complementari fino a 21;
- sublotto 2 n. 1 corso di formazione, prezzo base palese pari a € 2.000,00, con consegne complementari fino a 4;
- sublotto 3 n. 8 bracci decespugliatore, prezzo base palese pari a 15.632,00, con consegne complementari fino a 21;
- sublotto 4 n. 8 trinciaerba, prezzo base palese pari a 4.810,00, con consegne complementari fino a 21;- sublotto 5 n. 6
caricatore frontale, prezzo base palese pari a € 8.374,00, con forche con consegne complementari fino a 14;
- sublotto 6 n. 2 puliscispiaggia, prezzo base palese pari a € 20.350,00, con consegne complementari fino a 5;
- sublotto 7 n. 3 lame da neve, prezzo base palese pari a 7.077, 00, con consegne complementari fino a 10;- sublotto 8
n. 8 pacchetti manutentivi di 5 anni/5.000h, prezzo base palese pari a 5322,00, con consegne complementari fino a 21.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 804 823.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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:
- sublotto 1 n. 13 trattori;
- sublotto 2 n. 3 corsi di formazione;
- sublotto 3 n. 13 bracci decespugliatore;
- sublotto 4 n. 13 trinciaerba;
- sublotto 5 n. 8 caricatori frontali;
- sublotto 6 n. 3 puliscispiaggia;
- sublotto 7 n. 7 lame da neve;
- sublotto 8 n. 13 pacchetti manutentivi di 5 anni/5.000h;per un totale pari a € 1.305.884,00.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Le prescrizioni circa la fornitura e il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, la modalità di trasmissione
delle offerte ed altre informazioni sono pubblicate sul sito http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/ TERRARM/Bandi/
Pagine/elenco.aspx e su https://www.acquistinretepa.it.
CIG 7585721EFC
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:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.e s.m.i. in ambito U.E. alle seguenti
condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al punto 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al punto 7.1 del Disciplinare di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I requisiti di capacità economico-finanziaria sono indicati al punto 7.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I requisiti di capacità tecnico-professionale sono indicati al punto 7.3 del Disciplinare di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni secondo quanto disposto dall’art.4 comma 3 del D.Lgs. del 9.10.2002 n.231,
come modificato dal D.Lgs. del 9.11.2012 n.192, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, a condizione che si siano
verificate tutte le seguenti circostanze: esito positivo del collaudo ed accettazione del materiale, consegna del materiale
presso l’Ente Destinatario indicato dall’A.D. Il termine di 60 giorni è giustificato in relazione al processo di liquidazione che
coinvolge più Enti dell’A.D..Valutata la complessità tecnica delle operazioni necessarie all’espletamento, ai sensi dell’art. 1,
D.Lgs. 192/2012 e delle intervenute modifiche di cui al D.Lgs. 56/2017, la verifica di conformità della fornitura sarà completata entro 60 giorni dalla data di approntamento da parte del Contraente.
Il contratto stipulato non conterrà clausola compromissoria ex art. 209 del D.lgs. 50/2016
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:
Modalità ASP Application Service Provider
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/10/2018
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: 29/10/2018
Ora locale: 09:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
CIG n. 7585713864 1° LOTTO
CIG n. 7585721EFC 2° LOTTO
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di
gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara.
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Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le «Offerte».
La S.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente i contratti anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) procedere
all’aggiudicazione anche di un singolo lotto.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 12:00 del giorno 18.10.2018. I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
per le esigenze delle procedure contrattuali.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Il ricorso al subappalto e all’avvalimento è ammesso con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. Per quanto non
previsto dal presente bando e dal Disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di legge. Le spese di pubblicazione
saranno rimborsate dall’aggiudicatario in misura proporzionale al lotto aggiudicato. A pena esclusione tutti i requisiti richiesti
devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta ed in caso di aggiudicazione sino al termine dell’esecuzione
dell’appalto.
Determina a contrarre n. TER 18/064 in data 18/09/2018 del Direttore di Terrarm.
Responsabile del procedimento è il Col. Giulio Venanzi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LAZIO
VIA FLAMINIA n. 189
ROMA
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI - UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO
via di Centocelle n. 301
ROMA
00175
Italia
Tel.: +39 06469133102
E-mail: vdturp@terrarm.difesa.it
Indirizzo Internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/09/2018
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott.ssa Teresa Esposito
TX18BFC19597 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato Regionale per la Puglia
Bando di gara - CIG 7607900DAD - CUP F82C16000910006
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Segretariato Regionale del MIBAC per la Puglia Strada dei Dottula 4 Isolato
49 70122 Bari tel.0805281111 fax 0805281114-5281144 sr-pug@beniculturali.it PEC mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it.
Sezione II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento del recupero funzionale del Castello
Carlo V in Lecce. Importo complessivo dell’appalto: € 1.680.000,00 così suddiviso: € 1.538.088,51 importo dei lavori soggetti a ribasso; € 117.240,53 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; lavori in economia €. 31.207,18 di cui €. 24.670,96
non soggetti a ribasso, costo della manodopera indicato: €. 700.335,13, oltre IVA come per legge. Cat. prevalente : OG2,
Classifica III bis , Importo €. 1.486.471,41; Opere scorporabili: Categoria OG 11 (interamente subappaltabile) Classifica I
Importo €. 193.528,59. Durata: 540 gg.
Sezione III: Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 Decreto del MIBACT Autorità di
Gestione 18/02/16 €. 2.000.000,00
Sezione IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza:
08.11.18 ore 12. Documentazione integrale di gara disponibile su: www.puglia.beniculturali.it
Il segretario regionale dirigente
dott.ssa Eugenia Vantaggiato
TX18BFC19603 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 75616452DB
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 Marano di Napoli (NA) - Via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli 80133 Contatti: Tel.: +39 0815692296 E-mail: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it Codice NUTS:
IT - I.2) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto sul Portale Amministrazione Trasparente (PAT) del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente link: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di supporto al recupero evasione tributi locali (tributo sui
rifiuti, tributo patrimoniale IMU-TASI, TOSAP E ICP), del servizio di supporto alla compartecipazione alle entrate erariali nonché dell’affiancamento e supporto alla gestione amministrativa del servizio idrico integrato, nonché delle attività
preliminari e conseguenti di sportello fisico e telefonico a favore dei contribuenti, comprendenti attività di consulenza,
gestione appuntamenti e lavorazione anche informatica e bonifica delle posizione trattate, supporto all’Amministrazione
nelle fasi della riscossione diretta (pre-coattiva) nonché il supporto all’Amministrazione nella produzione delle memorie
per la gestione dei reclami e del contenzioso del comune di Marano di Napoli (NA). II.1.2) CPV principale: 72312100-6
Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 2.000.000,00. II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Marano di Napoli (NA) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. II.2.7) Durata mesi: 36 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)
riportate nel disciplinare di gara pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente (PAT) del Ministero Infrastrutture e
Trasporti.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2018 Ora
locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 05/11/2018 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 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali partecipanti e/o 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: si 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) Il Bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 18/09/2018.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BFC19639 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Forlì-Cesena
Sede: piazza Ordelaffi n. 2 - 47121 Forlì (FC), Italia
Codice Fiscale: 80004780401
Partita IVA: 80004780401

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia-Romagna
Sede: piazza Malpighi n. 19 - 40123 Bologna
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara per l’affidamento, nell’ambito territoriale della provincia di Forlì-Cesena, del servizio di recupero, custodia
e acquisto veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del
D. Lgs. 30/4/1992, n. 285
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI CONGIUNTE:
Prefettura - U.T.G. di Forlì-Cesena Piazza Ordelaffi n. 2, 47121 Forlì (FC) TEL 0543 719111
PEC: protocollo.preffc@pec.interno.it
AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA PIAZZA MALPIGHI N. 19 40123
BOLOGNA tel 0516400311 PEC: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it
SEZIONE. II: OGGETTO: AFFIDAMENTO, NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FORLI’CESENA, DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI
DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL’ART. 214-BIS DEL D. LGS. 30/4/1992,
N. 285
IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 232.680,00
DURATA APPALTO: 36 MESI
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SI RINVIA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SU:
http://www.prefettura.it/forlicesena/contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti-73161.htm e http://www.agenziademanio.it/
opencms/it/gareAsteAvvisi/
SEZIONE IV: Procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 23 novembre 2018 ore 12:00. Vincolo offerta: 270 giorni.
Apertura offerte: 28 novembre 2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione G.U.U.E.: 18 settembre 2018. Pubblicazione G.U.U.E.: 19 Settembre 2018
Il vice prefetto vicario
dott.ssa Giovanna Longhi
TX18BFC19693 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale: Napoli
Bando di gara - Italia-Napoli - Lavori - CUP F37H18001040004 - CIG 7554266981
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP Campania - Molise - Puglia e Basilicata - S.U.A. ex lege 136/2010 - Comune di Acerra (NA) Via Marchese
Campodisola 21 Napoli 80133 Italia - rag. Carlo Vitale Tel.: +39 0815692340 E-mail: carlo.vitale@mit.gov.it oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto Progetto istituzione accordo quadro con un solo operatore economico “manutenzione delle strade,
piazze, viali e loro pertinenze, anno 2018, comune di Acerra”. Importo complessivo: € 529.184,83 oltre l’ IVA; Per lavori a
misura €.507.173,03=; Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso €.22.011,00; Procedura aperta art. 54, art. 60 D.Lgs 50/2016;
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c.3: Offerta tecnica/Ponderazione: 80; Prezzo/Ponderazione: 20;
Durata max contratto anno 1;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Iscrizione Camera di Commercio,
iscrizione SOA OG3 Classifica II;
SEZIONE IV: Procedura Aperta - Termine ricevimento offerte: 08/11/2018 Ora: 12:00 - Modalità apertura offerte:
14/11/2018 Ora: 10:00 Luogo: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata
Via Marchese Campodisola 21 - Napoli. Legali rappresentanti o loro delegati muniti di delega e documento di riconoscimento.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione: http://trasparenza.mit.gov.it.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BFC19701 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione
ufficiale: Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Assetto Idrogeologico. Indirizzo postale: Via di Novoli n. 26 – 50127, Firenze, Italia. Codice NUTS: ITI14. Persona di contatto: Responsabile
Unico del Procedimento Ing. Andrea Morelli/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. E-mail: andrea.
morelli@regione.toscana.it Start.OE@PA.i-faber.com Tel.: +390554383229/ +390556560174. Indirizzi Internet Indirizzo
principale: www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2)
Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it Le offerte vanno
inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Altre attività: assetto territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Intervento U7-b. Risagomatura
del tratto finale del Torrente Carrione in Comune di Carrara (MS). CIG: 76024192A0 CUP: D85B17003660005 II.1.2)
Codice CPV principale: 45243600-8 Lavori di costruzione di muri di sponda. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve
descrizione: Il progetto ha per oggetto gli interventi statici propedeutici alla realizzazione della canaletta di magra al centro del Torrente Carrione. Gli interventi previsti sono riassumibili nell’adeguamento statico dei muri di argine presenti
in destra idraulica, nel ringrosso arginale in sinistra idraulica in prossimità della foce nonché nell’adeguamento statico
del muro in sinistra idraulica in prossimità del Ponte di Via Covetta. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
€ 1.503.883,15. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) DESCRIZIONE II.2.2)
Codici CPV supplementari: 45243510-0 Lavori di costruzione di argini e terrapieni, 45246100-4 Costruzione di argini fluviali, 45247211-2 Lavori di costruzione di muri di argini. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI11. Luogo principale di esecuzione: Comune di Carrara (MS). II.2.4) Descrizione dell’appalto a) importo complessivo dei lavori (compresi
costi sicurezza e costi per la manodopera): € 1.503.883,15, IVA esclusa; b) costi per la manodopera stimati dall’Ammini— 24 —
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strazione: € 410.055,43, IVA esclusa; c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 69.103,75, IVA esclusa; d) importo
dei lavori comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza: € 1.434.779,40, IVA esclusa; e)
lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente OS 21 € 1.231.513,10; altre
categorie: OG 8 € 272.370,05. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Minor prezzo rispetto all’importo dei lavori indicato alla
lettera d) del punto II.2.4) del presente bando, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato
mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: giorni 365
(dalla data di consegna dei lavori). 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 Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: i soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio e il contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare
di gara. È condizione di ammissibilità alla gara l’effettuazione di sopralluogo, a pena di non abilitazione alla presentazione
dell’offerta, con le modalità di cui al punto “Sopralluogo” del disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica
ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione
Europea il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del
D.P.R. n. 207/2010. I soggetti singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno
possedere la certificazione di qualità. In relazione alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG 8, il soggetto partecipante, ove non possieda i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (SOA), dovrà
obbligatoriamente indicare, ai fini dell’abilitazione alla gara, di subappaltare la medesima categoria (nel limite del 30%
dell’importo complessivo dell’appalto) e, contestualmente, soddisfare economicamente i requisiti di cui è sprovvisto, per
tale categoria, con riferimento alla categoria prevalente. III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia provvisoria di € 30.077,66 con validità di almeno 240
giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori
180 giorni nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al
netto dell’IVA, con l’applicazione degli eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza assicurativa
(art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) per un massimale pari a: - Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1
corrisponderà all’effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto.
- Partita 2: opere preesistenti € 3.000.000,00. - Partita 3: demolizione e sgombero € 151.000,00. Ai sensi dell’art. 103,
comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le
Partite 2 e 3. - Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00. - Scoperti e/o franchigie, ove previsti
dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3
sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi. Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6,
D.Lgs. n. 50/2016). Finanziamento: Contabilità speciale n. 5868 intestata a Regione Toscana Prosecuzione Emergenze
Post Commissariali. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale
d’Appalto e 16 e 22 del contratto. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà
effettuato nei confronti dell’aggiudicatario.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data 25/10/2018 – 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: durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data 30/10/2018 – Ora locale 09.30 Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze
— Via di Novoli 26, Palazzo A, III piano, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari L’Amministrazione, per tale procedura di gara, si avvale della facoltà di cui
all’art. 35 bis della L.R. n. 38/2007, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice può
procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto stabilito all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione procederà inoltre alla verifica di congruità del costo della manodopera secondo quanto stabilito dall’art. 95,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di
fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione prevista all’art. 110, potrà interpellare progressivamente i soggetti
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che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
del completamento della prestazione. Il soggetto concorrente deve indicare, negli appositi spazi dei form online, l’indirizzo
di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri come indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs.
n. 50/2016. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica
sul sito https://start.toscana.it Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di acquisto di Regione Toscana — Start» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it All’indirizzo internet https://start.toscana.it
sono disponibili tutti i documenti di gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati progettuali
elencati all’art. 1 dello schema di contratto. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per
la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente,
in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del
procedimento con verbale del 06/08/2018. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che
perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è
inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a € 5.220,00 oltre IVA nei termini di legge. I lavori potranno
essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016: in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto finché
non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi
al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e
dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il codice CUP e il codice CIG. Atto di indizione
dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 14352 del 04/09/2018. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo,
il trattamento dei dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di
gara. Responsabile unico del procedimento: Ing. Andrea Morelli, tel. +390554383229. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze. Tel. +39055267301. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Gennarino Costabile
TX18BFD19620 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore Rifiuti
Estratto bando di gara
La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento e/o recupero in impianti extraregionali
muniti di AIA, dei rifiuti CER 19.05.03 e 19.12.12 prodotti dall’impianto di Reggio Calabria, loc. Sambatello e provenienti
dai comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale di Reggio Calabria (ATO 5 RC). CIG 7572924E91. Valore stimato
€ 4.576.000,00 IVA esclusa.
La Regione Calabria indice una Gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 95 comma 2 del d.lgs 50/2016 - Decreto a contrarre DDG n. 9747
del 11/09/18. Il relativo Bando è stato trasmesso per via telematica alla G.U.U.E. in data 18/09/18 - ID: 2018/S 180-409080.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni e documentazione: Regione Calabria Dipartimento
Ambiente e Territorio, PEC rifiu-ti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it, Catanzaro Tel: 0961-857246, e-mail: margherita.tripodi@regione.calabria.it.
Il bando e la relativa documenta-zione sono scaricabili al seguente indirizzo Internet: http://portale.regione.calabria.it/
website/organizzazione/dipartimento10/subsite/bandieavvisidigara/index.cfm al numero di CIG della gara.
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Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore Rifiuti -Cittadella Regionale - Loc. Germaneto, 88100 Catanzaro Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto di servizi:
CPV: 90000000.
Informazioni di carattere giuridico economico finanziario tecnico. Cauzioni e garanzie richieste: indicate negli atti di
gara: Capitolato Speciale d’Appalto, Disciplinare di gara con relativi allegati , Schema bando di gara, Schema di Contratto,
relazione tecnico-illustrativa, pubblicati su http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento10/subsite/
bandieavvisidigara/index.cfm.
Soggetti abilitati a partecipare alle gare - Forma giuridica per il raggruppa-mento dei prestatori del servizio -Situazione
giuridica − prove richieste -Capacità economico-finanziaria prove richieste- Capacità tecnica – prove richieste: come da
disciplinare di gara pubblicato su http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento10/subsite/bandieavvisidigara/index.cfm.
Termini di scadenza della presentazione delle offerte: il termine è fissato entro le ore 12:00 del 15/10/2018 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. Le offerte dovranno pervenire nelle forme indicate nel Bando e nel disciplinare
di gara pubblicati su http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento10/subsite/bandieavvisidigara/
index.cfm.
Il responsabile
ing. Margherita Tripodi
TX18BFD19752 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Civitanova Marche
Sede: corso della Repubblica, 28 - 62100 Macerata (MC), Italia
Codice Fiscale: 80001250432
Partita IVA: 80001250432
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di livellamento, sistemazione spiaggia, raccolta rifiuti spiagge libere, pulizia
servizi igienici e altro sul territorio comunale - Anni 2019-2020 per il Comune di Civitanova Marche - CIG 76245612C8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di livellamento, sistemazione spiaggia, raccolta rifiuti spiagge libere, pulizia servizi
igienici e altro sul territorio comunale - anni 2019-2020 per il Comune di Civitanova Marche. Appalto: servizi. Codice CPV:
90680000-7 Lotto unico. Importo a base di gara: € 167.895,00, iva esclusa. Oneri della di sicurezza € 4.305,00. Valore complessivo stimato a base di gara: € 172.200,00. Durata: anni 2. Rinnovo:sì Valore totale stimato: € 387.450,00, compresi oneri
di sicurezza, Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 IV.2Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto delle tabelle di
valutazione predisposte dall’ente committente. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/10/2018 Ora.12:00 IV.3.8)
Modalità apertura delle offerte: 30/10/2018 Ora 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/. Pubblicato in G.U.U.E.
2018/S 181 - 411103 - Profilo del Committente 20.09.2018
Il dirigente Settore I - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX18BFE19608 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI
per conto del Comune di Mesagne (BR)
Bando di gara - CIG 7615830DB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia di Brindisi, Via De Leo 3 – Brindisi
72100, sua@pec.provincia.brindisi.it, www.sua.provincia.brindisi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea per l’appalto dei servizi cimiteriali del Comune di Mesagne (BR) per la durata
di mesi 36. Valore massimo stimato, Euro 762.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni affidamento: Vedasi su www.sua.provincia.brindisi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricevimento offerte:
29/10/18 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura: 31/10/18 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: Tar Lecce. Invio avviso 19/09/2018.
Il dirigente S.U.A.
ing. Vito Ingletti
TX18BFE19612 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Borgomanero
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Borgomanero Periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 con opzione di rinnovo.
Si rende noto che sarà esperita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del DLgs.50/2016, per l’affidamento del servizio di tesoreria del
Comune di Borgomanero. Periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 con opzione di rinnovo. Valore dell’appalto: € 173.600,00, al
netto di Iva.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 24/10/2018 presso Segreteria Generale Provincia di Novara
– Piazza Matteotti 1. Apertura offerte ore 15 del giorno 25/10/2018. Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Maria
Battaini del Comune di Borgomanero. Il bando integrale, cui si fa rinvio per quanto riguarda i requisiti e le modalità, è pubblicato agli Albi Pretori della Provincia di Novara, del Comune di Borgomanero nonché sui siti Internet: www.provincia.
novara.it, http://www.comune.borgomanero.no.it e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX18BFE19614 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
Bando di gara per l’affidamento in forma aggregata dell’appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio
per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - CIG 762306938B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo 32, 46100 Mantova - www.provincia.mantova.it PEC provinciadimantova@legalmail.it - Area 3 “Territorio-Appalti-Patrimonio” - e.mail appalti@provincia.
mantova.it - Tel. 0376/204372; Ente committente: Comune di Borgo Virgilio (MN) in nome e per conto proprio e su delega
dei Comuni associati di Curtatone, Marmirolo e dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello. Indirizzo al
quale i documenti di gara sono disponibili: sito Internet della Provincia di MN \nella sez. “Amministrazione Trasparente”
- “Bandi di gara e contratti”. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e attività principale: Autorità locale - Servizi generali
delle Amministrazioni Pubbliche;
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SEZIONE II: Oggetto: Affidamento in forma aggregata del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, per le
stagioni invernali 2018/19 - 2019/20 - 2020/21, da eseguirsi nel territorio dei Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, Marmirolo, San Giorgio e Bigarello (MN); CPV: 90620000-9; Codice NUTS: ITC4B; Importo stimato dell’appalto: € 516.474,00,
di cui € 501.439,80 per servizi a base d’asta ed € 15.034,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Varianti: sono
ammesse offerte migliorative nel rispetto delle prestazioni minime previste nel CSA; Durata del contratto: 3 anni - possibilità
rinnovo e/o proroga.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Condizioni di partecipazione: operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016 alle seguenti condizioni: A) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50 /2016; B) iscrizione CCIAA; C) se cooperative iscrizione Albo Cooperative; D) “Fatturato specifico medio annuo” riferito
a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili per servizi prestati a favore di enti pubblici proprietari di strade e/o
di società concessionarie di autostrade per un importo almeno pari a € 250.000,00/anno; E) Esecuzione negli ultimi 5 anni
di servizi, prestati a favore di enti pubblici proprietari di strade e/o di società concessionarie di autostrade, analoghi a quelli
oggetto dell’appalto per un importo minimo complessivo di € 100.000,00;
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione: procedura aperta; Appalto non suddiviso in lotti; Condizioni particolari:
obbligo presenza o attivazione sede operativa entro km 50 da Mantova; sottoscrizione contratti separati con ognuno dei
Comuni associati; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con verifica offerte anormalmente
basse. Offerta tecnica: max punti 80 così suddivisi: “Progetto di gestione del servizio” max punti 40, “Parco Mezzi e Squadre” max punti 25, “Proposte Migliorative” max punti 15; Offerta economica: max punti 20; Termine ultimo presentazione
offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del 29/10/2018; Indirizzo al quale sono tramesse le offerte: offerte da recapitarsi (a
mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a
mani) al seguente indirizzo: PROVINCIA DI MANTOVA - Servizio Protocollo - Via Principe Amedeo, 32 - 46100 Mantova
negli orari di apertura (dal lun. al ven. 8.30-12.30); a) è dovuto il contributo ANAC per € 140,00; b) gli offerenti potranno
svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni, è prevista la possibilità di differimento ex art. 32, c. 4 D.Lgs. 50/2016; c) la
prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 31/10/2018 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di MN Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32; d) chiunque sia interessato può assistere alle sedute pubbliche di gara; Lingua
utilizzabile: Italiano; è richiesta la fatturazione elettronica.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 - 25121 Brescia - termine per ricorsi: 30 giorni; Data di trasmissione del bando alla GUUE 19/09/2018; Altre informazioni: RUP: Dr.
Ildebrando Volpi del Comune capofila di Borgo Virgilio.
Mantova, li 20/09/2018
Il dirigente
dott.ssa Gloria Vanz
TX18BFE19683 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 134/2018 – CIG 761568453F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 Lecco - Tel:
0341295303 – www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
SEZIONE II: OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Barzanò. Servizio tesoreria comunale 2019/2023. Importo: € 25.000
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 15/10/2018 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE19687 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara - CIG 76117441DC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Modena - viale Martiri della Libertà 34 - 41121
Modena.
SEZIONE II: OGGETTO. Polo Scolastico “P. Levi- A. Paradisi” di Vignola (MO) – Ampliamento. Importo a base
d’appalto: € 1.975.186,83.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle
offerte: 15/10/18 ore 12.00. Apertura: 16/10/18 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.modena.it.
Il R.U.P.
ing. Alessandro Manni
TX18BFE19707 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara - CIG 76143475EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Modena - viale Martiri della Libertà 34, 41121
Modena.
SEZIONE II: OGGETTO. Polo Scolastico “F. Selmi - F. Corni” di Modena – Ampliamento. Importo a base d’appalto:
€ 1.985.414,85.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15/10/18 ore 12.00. Apertura: 16/10/18 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.modena.it.
Il R.U.P.
ing. Alessandro Manni
TX18BFE19709 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 7626897A80 - CPV 92610000-0
Amministrazione aggiudicatrice: S.U.A. Provincia di Fermo per conto del Comune di Fermo (FM). Invio offerte: S.U.A.
Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - Viale Trento 113, 63023 Fermo.
Oggetto: “Concessione del servizio di gestione del campo da calcio b. Recchioni e campi da calcio con annessi spogliatoi
del centro sportivo COPS”. Importo: € 267.500,00 + 107.000,00 (per ripetizione) oltre IVA. Durata: 5 anni + 2 anni.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 co. 2, 3, 12 del D.Lgs. 50/2016).
Scadenza ricezione offerte: 16/10/2018 ore 13.00. Lingua: italiano.
Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX18BFE19731 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VICENZA

Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara a procedura aperta
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vicenza, Stazione Unica Appaltante, Contrà Gazzolle 1,
36100 Vicenza. Codice NUTS ITH32. Tel. 0444.908180, 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 pubbliche.
4. La S.U.A. della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Sarego (VI).
5. CPV: 79940000-5;
6. Codice NUTS: ITH32.
7. Descrizione dell’appalto: Concessione del servizio di riscossione ordinaria, coattiva e dell’accertamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti – periodo 01/11/2018 –
31/10/2021.
8. Valore totale stimato IVA esclusa € 180.000,00. Appalto suddiviso in lotti: No.
9. Varianti: Non sono ammesse offerte in variante.
10. Durata del contratto: 3 anni dal 01/11/2018, rinnovabile per ulteriori 3 anni.
11. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara e capitolato del servizio.
12. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
18. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 24/10/2018; 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 25/10/2018 alle ore 12:00 presso la sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle, 1 a Vicenza; c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
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.
30. Altre informazioni: R.U.P.: dott.ssa Francesca Cola del Comune di Sarego; Responsabile della procedura di gara:
dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG: 7595337E5C.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX18BFE19738 (A pagamento).

PROVINCIA DI LODI
per conto del Comune committente di Mediglia
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Provincia di Lodi – Via Fanfulla 14 – cap.26900 Lodi – tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec: provincia.lodi@pec.
regione.lombardia.it per conto del Comune Committente di Mediglia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Affidamento del servizio di trattamento rifiuti urbani per il Comune di Mediglia – CIG N. 7617665804
II.2.1) quantitativo o entità totale: 1.544.567,34 di Euro, IVA 10% esclusa
II.2.3) informazione sui rinnovi: no
II.3) durata dell’appalto: 2019 – 2023
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SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/10/2018 Ora: 17.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazione GUUE: 21/09/2018
Il responsabile del procedimento
Alessandra Dosio
TX18BFE19739 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Nibionno
Estratto bando di gara - CIG 762144575F
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 Lecco, Direzione Organizzativa III^ Appalti e Contratti Tel 0341-295303 – PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura ed ingegneria per i lavori di “Realizzazione passerella ciclopedonale a scavalco della SS 36”. Importo dell’appalto € 162.041,82.
PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento delle
offerte: Data: 11/10/2018 Ora: 17:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite la piattaforma telematica
Sintel della Regione Lombardia.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE19747 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore 11 Viabilità
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica
del contratto durante il periodo di validità
Ente: Città Metropolitana di Reggio Calabria, piazza Italia snc - 89100 - Reggio Calabria, tel. 0965365811 - Ufficio
competente Settore 11 viabilità - www.cittametropolitana.rc.it - protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
Descrizione appalto: esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per la realizzazione rotatoria quadrivio Nespolano
di Rosarno - Strada Provinciale 40 - CUP B97H12001530003 - CIG 7122289ACE.
Modifica per esecuzione di lavori complementari occorrenti per lo smaltimento di acque piovane provenienti dai terreni
limitrofi e dalla carreggiata stradale e regolazione idraulica, attraverso l’esecuzione di vasca di recapito e dreni interrati, lungo
un tratto della SP40 concavo e posto al disotto rispetto i terreni circostanti.
Codici CPV 45233000-9 - 4523140-2 - Lavori di costruzione strade - Lavori costruzione opere di drenaggio.
Codice NUTS ITF65.
Data decisione di aggiudicazione: 29 novembre 2017 (determinazione reg. gen. 2956/2017).
Finanziamento: mezzi di bilancio.
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Aggiudicatario: Ditta Edil Sud di Miceli geom. Antonino, via Duca D’Aosta n. 32 - 89030 Condofuri Marina (RC).
Riferimento precedenti pubblicazioni: albo online 1° settembre 2017 e sito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Modifica contratto: durante il periodo di validità.
Importo di aggiudicazione: € 115.635,62.
Aumento contrattuale: € 17.243,49.
Circostanze della modifica: art. 106, comma 1, lettere c punti 1 e 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Giuseppe Amante - giuseppe.amante@cittametropolitana.rc.it
Controversie: fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 215
e 218 del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m. e i., tutte le controversie tra l’ente committente e l’appaltatore derivanti
dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Reggio Calabria.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Giuseppe Amante
TU18BFF19430 (A pagamento).

COMUNE DI SALVE
Provincia di Lecce
Estratto bando di gara - Procedura aperta
CUP C32J14000010006 - CIG 759803834F
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Salve, (Lecce), via P.P. Cardone - 73050 (Le) - telefono 0833.7412424 fax 0833.520960 - PEC comunedisalve@pec.rupar.puglia.it
Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi di ingegneria per direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione I e II stralcio e redazione certificato
regolare esecuzione per il solo II stralcio dei lavori di messa in sicurezza permanente e bonifica della ex discarica per RSU
in località «Spiggiani».
Procedura di aggiudicazione: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006.
Importo complessivo dell’appalto € 181.015,13 (142.666,40 compresa Inarcassa nella misura del 4% pari ad € 5.706,66
ed I.V.A. nella misura del 22% pari ad € 32.642,07).
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 18° giorno successivo alla pubblicazione nella GURI.
Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione sono reperibili sul sito del comune www.comune.salve.le.it
Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Martella
TU18BFF19497 (A pagamento).

COMUNE DI SESTU
Estratto bando di gara - CIG 762166903B
EZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sestu, Via Scipione, 1 09028 Cagliari, www.
comune.sestu.ca.it, PEC: protocollo.sestu@pec.it , Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Sandra Licheri
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi “Nido d’infanzia comunale E.Loi” e “Centro per bambini e genitori
Grillo Birillo” dal 01.01.2019 al 31.12.2021. L’importo stimato dell’appalto è pari a € 1.359.988,74, IVA esclusa, Nido d’infanzia, importo a base d’asta mensile procapite € 627,70 IVA esclusa, Centro per bambini e genitori, importo a base d’asta
mensile € 3.549,78 IVA esclusa. L’importo massimo stimato dell’appalto, comprensivo del rinnovo e della proroga è pari a
€ 2.997.912,20, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: ore 13.00 del 29.10.2018.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara è telematica. Per partecipare è necessario abilitarsi attraverso il portale www.sardegnacat.it. Accesso ai documenti di gara sul sito www.comune.sestu.ca.it e su www.sardegnacat.it.
Data invio GUUE: 17.09.2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sandra Licheri
TX18BFF19576 (A pagamento).

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO (SA)
Sede: piazza Ettore Imperio n. 6 - 84085 Mercato S. Severino (SA), Italia
Codice Fiscale: 80020380657
Partita IVA: IT00622520658
Bando di gara - Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
Affidamento dei lavori di miglioramento sismico all’edificio scolastico Scuola Media San Tommaso d’Aquino suito in
Piazza Ettore Imperio del Capoluogo.
Importo a base d’asta: Euro 911.996/78 IVA esclusa; oneri di sicurezza determinati in Euro 4.435,06 non soggetti a
ribasso.
Lotto unico non ricorrendo la possibilità di individuare un lotto funzionale ovvero prestazionale.
Cauzioni e garanzie come richieste dagli articoli 93 e 84 del Decreto Legislativo n.50/2016.
Condizioni di partecipazione e capacità economiche e finanziarie come indicate nel disciplinare di gara.
Punteggio offerta tecnica max punti 85/100-Offerta economica max punti 15/100.Vincolo offerta giorni 180.Fonte di
finanziamento: Decreto Ministero Economia e Finanze del 13.04.2018 ( in G.U. n. 96 del 26.04.2018).
Termine ricezione offerte: ore 13:00 del 16.10.2018.
La data di apertura delle offerte sarà notiziata ai patrtecipanti almeno due giorni prima.Il Bando,il disciplinare e il capitolato prestazionale sono pubblicati sul ul sito: www.comune.mercatosanseverino.sa.it -Sez.Avvisi ed esiti di gaar.
L’istruttore direttivo
Emilia Salvati
Il responsabile area
ing. Gianluca Fimiani
TX18BFF19589 (A pagamento).

C.U.C. - COMUNI DI CANEGRATE, SAN GIORGIO SU LEGNANO
E VILLA CORTESE (MI)
per conto del Comune di Villa Cortese
Bando di gara - Procedura aperta mediante piattaforma SINTEL - CIG 7625022F32
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Villa Cortese – Codice fiscale e
p. IVA 01008750158.Indirizzo: Piazza Carroccio, 15- 20020 Villa Cortese (MI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura per lo svolgimento dell’incarico di Direzione e contabilità dei lavori nell’intervento di realizzazione del nuovo complesso scolastico – Scuola primaria
e palestra. Luogo di esecuzione: Villa Cortese (MI). Entità dell’appalto: Il valore complessivo dell’appalto ammonta a Euro
166.058,00 (oltre CPA ed IVA di legge)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per
informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico, si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa (70
punti offerta tecnica, 30 punti offerta economica). Gara telematica esperita sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia.
Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2018 ore 10.00
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.villacortese.
mi.it e sulla piattaforma SINTEL all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica presso il Municipio di Villa Cortese in data comunicata ai concorrenti attraverso la piattaforma SINTEL.
Villa Cortese, 20/09/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Sergio Ferretti
TX18BFF19595 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAMONFINA (CE)
Bando di gara - CIG 7627421AEB
Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio, per anni cinque, di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata (cer: 20.01.08).
Ricezione Offerte: 26/10/18 ore 12.00. Apertura: 05/11/18 ore 15.00.
Documentazione su: www.comune.roccamonfina.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Pasquale Sarao
TX18BFF19600 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
Bando di gara - CIG 7625199147
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sele Picentini – STAZIONE
APPALTANTE. Comune di Campagna (SA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del Servizio integrato di igiene urbana e ambientale, compresi
la raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata,
lo spazzamento delle strade e servizi accessori - Importo a base d’asta: € 9.350.510,70, oltre € 94.095,30 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso - Valore dell’appalto: € 9.444.576,00, oltre IVA ed oneri di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
29/10/2018 ore 12.00. Apertura: la data di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI: Informazioni: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. Invio alla GUUE: 19/09/2018
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX18BFF19607 (A pagamento).

COMUNE DI ALBEROBELLO
Bando di gara - CIG 76092908BF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Alberobello, Piazza del Popolo, 31 - 70011 Alberobello (BA). Tel. 0804325340. PEC: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della concessione della gestione di aree
per il parcheggio, senza custodia, di pubblica utilità, per anni 3 (tre) con fornitura di servizio ausiliari del traffico. Valore della
concessione: € 1.824.000,00 al netto di IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 30/10/2018 ore 13:00. Apertura: 31/10/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: www.comunealberobello.gov.it e https://montedoro.traspare.com.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Rutigliano
TX18BFF19616 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONSELICE
Bando di gara - CIG 76202426A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza di Monselice - Piazza
S. Marco n° 1 – 35043 Monselice (PD)
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio quadriennale di pulizia degli immobili Comunali. Importo: € 1.054.260,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta a offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 25/10/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.monselice.padova.it. Invio alla G.U.U.E.:
17/09/2018
Il responsabile della C.U.C.
arch. Giuseppe Basso
TX18BFF19618 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia
Punti di contatto: U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Tel. 0522/456367 - Fax 0522/456037
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA - Sede Legale:
Piazza Prampolini 1, 42121 Reggio Emilia, Tel. 0522/456367, Fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di Progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori aventi
ad oggetto “interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano, nell’ambito del Piano stralcio “Cultura e Turismo”, Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 – Progetto “Ducato Estense”- CIG 7625238176 - CUP
J82C16000200001. Importo a base di gara (Durata stimata della prestazione: 90 giorni) Euro 53.715,82 (euro cinquantatremilasettecentoquindicivirgolaottantadue), comprensivo delle spese e dei compensi accessori, esclusi oneri previdenziali e I.V.A.- CPV: 45212300-9.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, con parametri indicati nel Bando/Disciplinare integrali di gara e nel Capitolato tecnico prestazionale; termine
ricezione offerte: 15/10/2018 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 1^ seduta pubblica 16/10/2018, ore 10.00 c/o Comune di Reggio Emilia U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire 3 - Reggio Emilia. Bando/Disciplinare integrali e documenti di
gara pubblicati http://www.comune.re.it/gare.
Il funzionario U.O.C. Acquisti, appalti e contratti
Silvia Signorelli
TX18BFF19621 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - app.utilityservice@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 79/2018 – Riqualificazione di Piazza Sant’Agostino - Cup.
B41B17000400004 Cig. 760975587A
II.1.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione; Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO SÌ X
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.078.640,55; Importo a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza): € 1.060.284,12
(iva esclusa); oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 18.356,43 (iva esclusa); Importo per la qualificazione € 1.060.284,12
(iva esclusa); Categoria Prevalente OG3 con classifica III ovvero OG3 class III+ OS24 class I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 490 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria pari a € 21.205,68 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 103 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa
rischi esecuzione e R.C.T.;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con fondo pluriennale vincolato - avanzo di amministrazione
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui art. 80
D.Lgs. n.50/2016;
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria: Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie
e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 79/2018
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Atti e pubblicazioni – Bandi.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/10/2018 c/o Comune di Milano Area Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo – piano terra Corpo A, Via Bernina 12 – 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa;
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 16/10/2018 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it sopra indicato
Responsabile del procedimento: Arch. Paola Viganò dell’Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano; Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BFF19623 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DE’ PECCHI E RODANO
Prot. n. 14836/2018
Bando di gara - CIG Lotti: 1) 762136120F, 2) 762136555B, 3) 7621372B20, 4) 7621378017, 5) 76213866AF, 6) 7621393C74,
7) 7621406730, 8) 7621411B4F, 9) 76214202BF, 10) 762143926D, 11) 7621447905, 12) 7621462567, 13) 762147829C,
14) 76215405C5, 15) 7621552FA9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone,
Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante
come Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: della C.U.C. Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Dott.ssa Chiara Gregorini, codice NUTS ITC4C tel. 02-25077312, fax 02.2500316, contratti@comune.vimodrone.
milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it, www.comune.vimodrone.milano.it/sezione cuc.
I.2 Appalto congiunto: La procedura è gestita dall’Ufficio comune operante come cuc in nome e per conto dei Comune
di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente
indirizzo internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it sezione CUC e www.sintel.regione.lombardia.it.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1) Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi per i Comuni
di cui al punto I.2
II.1.2) Codice CPV principale: 6651600
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: bando per la stipula di contratti di assicurazioni per i rami: all risks, rc patrimoniale, rca/ard,
infortuni, RCT/O, tutela legale,
II.1.5) Valore totale stimato: per il triennio valore complessivo euro 498.000,00 così suddiviso: lotto 1 euro 84.000,00,
lotto 2 euro 60.000,00, lotto 3 euro 33.000,00, lotto 4 € 105.000,00, lotto 5 €45.000,00, lotto 6 € 9.000,00, lotto 7 euro
9.000,00, lotto 8 € 14.100,00, lotto 9 € 13.500,00, lotto 10 € 7.500,00, lotto 11 € 18.000,00, lotto 12 € 10.500,00, lotto 13
€ 19.500,00, lotto 14 € 46.200,00, lotto 15 € 23.700,00. In caso di ripetizione ai sensi dell’articolo 35 c. 4 D.LGs. 50/2016
euro 996.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: sì 15 lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Comuni di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi, Rodano
II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa così come indicato nel disciplinare
II.2.7) Durata: 36 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: no varianti;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si, facoltà dei Comuni di chiedere la ripetizione dei contratti fino ad ulteriori
36 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no;
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: si rinvia al disciplinare;
III.1.2) e III.1.3) Capacità economica e finanziaria/tecnica: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016
IV 1.8: Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’accordo è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: sì avviso di preinformazione;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 29/10/2018 Ora locale:12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
dell’offerta;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 30/10/2018 Ora locale: 9.00 Luogo: Presso l’ufficio Suap del Comune di
Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato
di ciascun concorrente;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2): Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3): La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it; per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Milano, via Corridoni 39 cap. 20122 Milano
VI.4.3) Presentazione di ricorso: contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
Il responsabile dell’ufficio comune operante come centrale unica di committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX18BFF19628 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA
Sede: piazza Caduti per la Libertà n. 14, 12042 Bra (CN), Italia
Codice Fiscale: 82000150043
Partita IVA: 00493130041
Bando di gara - CIG: 76248934C1
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA.
Persona di contatto: dott. Claudio Chianese. Tel.: +39 0172438125 Fax: +39 017244333 E-mail: cuc@comune.bra.cn.it
comunebra@postecert.it Indirizzi Internet: http://www.comune.bra.cn.it - L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.bra.cn.it
– Ulteriori informazioni e le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato - Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di gestione del canile sanitario intercomunale del Comune di Bra. Codice CPV: 983800000. Tipo di appalto: Servizi. Valore totale stimato, IVA esclusa: 420.000,00 Euro. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. Durata in mesi: 36. Facoltà di rinnovo
per ulteriori 36 mesi. Suddivisione in lotti: no. Informazioni relative alle opzioni: modifiche ex art. 106 del d.lgs n. 50/2016
specificate nei documenti di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: requisiti relativi all’iscrizione nel registro commerciale: iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA o equipollente. Capacità economica e finanziaria e professionale
e tecnica: indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta, termine per il ricevimento delle offerte data: 25/10/2018 ore 12:00. Lingua utilizzabile:
Italiano. Modalità di apertura delle offerte Data: 26/10/2018 ore 9:30.
Sezione VI: Altre informazioni: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati Uniti,
45 – 10129 Torino - Italia - Procedure di ricorso: Art. 120 del D.Lgs. 1.7.2010 n. 104. Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 19/09/2018.
Il dirigente C.U.C.
dott. Claudio Chianese
TX18BFF19647 (A pagamento).

C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sezione distaccata del Sebino Bresciano
Bando di gara - CIG 7619736510
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. Area Vasta Brescia - Sevino, via Roma, 41 città Sale Marasino, tel. 030986314.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale del Comune di Provaglio di Iseo
- 01/01/19 - 31/12/22, con opzione di rinnovo dal 01/01/23 al 31/12/26. Valore totale stimato, iva esclusa, € 4.520.344,00,
compreso opzione (4 anni + 4 anni).
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al disciplinare di gara su http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bandi/all.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 30/10/18 ore 18.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 18.09.2018.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Gloria Rolfi
TX18BFF19671 (A pagamento).

CITTÀ DI ALBA
Centrale unica di committenza
Bando di gara - CIG 7609861FF1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alba – Centrale Unica di Committenza, piazza
Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, tel. 0173292271, www.comune.alba.cn.it – PEC comune.alba@cert.legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizi aggiuntivi del Museo Civico F. Eusebio per il periodo 01/01/2019 –
31/12/2021. II.2) Importo totale: Euro 90.600,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori informazioni si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:06/11/2018 ore 12 - Apertura offerte: 07/11/2018 ore 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: sito www.comune.alba.cn.it.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Francesco D’Agostino
TX18BFF19672 (A pagamento).

COMUNE DI AVERSA (CE)
Bando di gara - CUP I37B14000090005 - CIG 7582986DFE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Aversa.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di Realizzazione di una Pista di atletica leggera. Importo: € 1.271.621,48.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 23/10/18 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.aversa.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Francesco Benadusi
TX18BFF19702 (A pagamento).

COMUNE DI MORRO D’ORO
Bando di gara – CIG Lotto 1 7615465087– CIG Lotto 2 7615449352
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Morro D’Oro (TE).
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale durata anni 3. Lotto 1:
€ 322.650,00 - Lotto 2: € 127.350,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 29/10/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.morrodoro.te.gov.it.
Il responsabile area finanziaria
dott.ssa Giorgini Leda Elena
TX18BFF19705 (A pagamento).
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COMUNE DI MORRO D’ORO
Bando di gara – CIG 762764214E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Morro D’Oro
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e
gestione centro di raccolta comunale. Importo: € 1.100.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte: 30/10/18 ore 12.00. Apertura: 31/10/18 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: www.comune.morrodoro.te.gov.it e su www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
Luana Pagnottella
TX18BFF19716 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. I documenti sono disponibili all’indirizzo http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=60775
SEZIONE II: OGGETTO. Gara n. 39/18 – Procedura aperta telematica per l’esecuzione della fornitura e posa in opera
di n. 10 blocchi per servizi igienici per l’anfiteatro romano “Arena di Verona” – CIG 7612166E17. Importo dell’appalto:
euro 1.172.175,09 IVA esclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 411 giorni naturali e
consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine di ricezione delle offerte: ore 11 del 19/10/2018. Modalità di apertura delle
offerte: ore 9:30 del 22/10/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione dell’avviso alla GUUE: 18/09/2018.
Verona, 18/09/2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Sergio Menon
TX18BFF19717 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Estratto bando di gara - CUP C81B16000460005 – CIG 7618253D3E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brescia - Settore Mobilità, Eliminazione
barriere architettoniche e trasporto pubblico, Via Marconi 12, Brescia. Tel. 030.2978561.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Realizzazione del sottopasso ferroviario di Via Rose nell’ambito
delle opere pubbliche inserite nel progetto “Oltre la strada” di cui al bando approvato con DPCM 25 maggio 2016 intervento
IN.3. - Categoria prevalente: OS21 – opere e strutture speciali- classifica IV - categoria scorporabile OG3 classifica IV. II.2.1)
Importo dell’appalto: Importo dei lavori posti a base di gara € 4.247.179,25 (oneri fiscali esclusi) di cui 1) lavori a corpo e
a misura soggetti a ribasso € 4.129.014,67; 2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 118.164,58; II.3.1) Termine di
esecuzione: gg. 504 (cinquecentoquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE IV. TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 6/11/2018 h. 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Seduta pubblica in data 8/11/2018 h.9:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.
it sezione OnLine/bandi e gare.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sbardella
TX18BFF19718 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRAMELARA
Bando di gara – CIG 758894103B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pietramelara,
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio denominato “Casa
Forestale” in Via Angelone da destinarsi a nuova caserma.” Importo: € 572.500,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 24/10/2018 ore 12:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: www.comune.pietramelara.ce.it e www.asmecomm.it
Il responsabile area tecnica
arch. Gaetano Auricchio
TX18BFF19722 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CARRARA, AULLA E MONTIGNOSO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: C.U.C. Comuni di Carrara, Aulla e Montignoso. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno n. 1 - 54033 (MS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Carrara (periodo dalle
ore 24:00 del 31/12/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2021). Importo a base d’asta su base annua (lordo imposte):: Lotto 1 CIG
76237158A2 - € 365.000,00; Lotto 2 CIG 76237261B8 - € 14.000,00; Lotto 3 CIG 76237326AA - € 54.000,00; Lotto 4 CIG
7623743FBB - € 7.000,00; Lotto 5 CIG 762375272B - € 1.800,00; Lotto 6 CIG 76237651E7 - € 54.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 18.00 del 05/11/2018. Apertura: ore 10.00 del 07/11/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://www.comune.carrara.ms.gov.it
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX18BFF19723 (A pagamento).

C.U.C. MONTEVARCHI - TERRANUOVA B.NI
Provincia di Arezzo
Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica per affidamento in gestione dei servizio di trasporto scolastico e
servizio di trasporto pubblico locale di rete debole per la durata di cinque anni con opzione di ulteriori due anni
1. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Montevarchi-Terranuova Bracciolini (C.F. e P. IVA 00231100512) – Provincia di Arezzo.
2. Oggetto: Servizio di trasporto scolastico e servizio di trasporto pubblico locale di rete debole.
3. CIG: 76250251B0.
4. CPV: 60112000-6.
5. Durata: cinque anni con decorrenza 01/01/2019 con opzione di ulteriori due anni.
6. Base d’asta: € 1.603.470,35 oltre IVA - Oneri per la sicurezza: non previsti.
7. Modalità/procedura di aggiudicazione: Gara aperta (art. 60 del D.lgs. 50/2016) espletata in modalità completamente
telematica sulla piattaforma elettronica di Regione Toscana S.T.A.R.T. all’indirizzo URL https://start.toscana.it/ 7.1 Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c. 2 e comma 3, lett. a)
8. Documentazione di gara: Tutti gli atti di gara pag. 2/5 sono reperibili sulla Piattaforma Elettronica S.T.A.R.T. accessibile all’indirizzo internet:
https://start.toscana.it/;
9. Termine presentazione offerte sulla Piattaforma START: ore 12:00 del 30.10.2018.
10. Prima seduta di gara (pubblica): prevista per le ore 9.00 del 31.10.2018 presso l’indirizzo come riportato nel Bando/
Disciplinare di gara.
Terranuova Bracciolini, addì 19/09/2018
Il responsabile del procedimento
avv. Massimo Bigoni
TX18BFF19724 (A pagamento).
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C.U.C. ANZANO – VALLATA - GUARDIA
Bando di gara
La C.U.C. Anzano – Vallata – Guardia, presso Comune capofila Vallata, Corso Kennedy, 1 – 83059 Vallata (AV) tel
0827/91008 – fax 0827/91870, e.mail: vallata@cucanzanovallataguardia.it, pec: vallata@pec.cucanzanovallataguardia.it, per
conto del Comune di Vallata indice una gara per affidamento del servizio di mensa scolastica – anni 2018/19 – 2019/20 –
2020/21 - CIG 76284170DB.
Importo a base d’asta € 3,99 oltre IVA per ogni singolo pasto. Valore presunto complessivo dell’appalto € 163.402,47
oltre IVA.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/11/2018 ore 12.00; Apertura offerte: 12/11/2018 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.vallata.av.it
e www.cucanzanovallataguardia.it
Il R.U.P. del Comune di Vallata - Resp.le procedimento di gara della C.U.C.
rag. Nicolina Rita Vella
Il responsabile della C.U.C.
geom. Carmine Chirichiello
TX18BFF19725 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO
Bando di gara
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – via dei Partigiani 10 –
42035 Castelnovo né Monti (RE); Tel: 0522/610511 - Mail; cuc@unioneappennino.re.it – PEC: unioneappenninore@pec.it
2. Oggetto dell’appalto: Interventi di miglioramento sismico della palestra comunale di Carpineti. CIG: 7622703582 –
CUP: I46C17000000002
3. Importo a base d’asta: € 859.510,87, di cui € 532.896,74 per costi della manodopera, soggetti a ribasso, ed € 57.291,36
per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso; 3.1) Termine di esecuzione lavori: giorni 365.
4 Procedura: aperta. 4.1 Aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97,
comma 8 del Codice. 4.2) Termine ricezione offerte: 16/10/2018 ore 12:00. 4.3) Apertura delle offerte: seduta pubblica
18/10/2018 ore 9,00. Luogo: sede della Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
6. Altre Informazioni 6.1) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.
unioneappennino.re.it - Sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Gianluca Diemmi
TX18BFF19727 (A pagamento).

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI

Sede legale: via Pietro Zorutti n. 35 - 34072 Gradisca D’Isonzo (GO), Italia
Codice Fiscale: 80000750317
Bando di gara per servizi di ingegneria e architettura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Consorzio Isontino Servizi Integrati
– C.I.S.I.. Indirizzo: Via Pietro Zorutti, 35 – Gradisca d’Isonzo (GO). Punti di contatto: www.cisi-gorizia.it
– cisi-gorizia@certgov.fvg.it . RUP: dott. Sergio Contin.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. - Affidamento, in appalto, del servizio di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione relativi ai lavori di adeguamento della Residenza Protetta del C.I.S.I., sita in Via Vittorio Veneto, 72, Gorizia –
CUP: J88J17000000002 – CIG 761013413F. CPV: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione. Importo:
Euro 63.335,53 IVA e oneri previdenziali esclusi. Termine di esecuzione: 60 giorni massimi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 per solo importo direzione lavori. Condizioni di partecipazione: soggetti di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016 e requisiti di cui agli artt. 80 e 83 (elenco di servizi di
architettura/ingegneria espletati negli ultimi 10 anni) D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 263/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. – Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta tecnica:60; offerta economica:30; offerta
temporale:10). Termine per il ricevimento delle offerte: 18 giorni consecutivi e naturali dalla data di pubblicazione del bando
in GURI. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Data e ora apertura: si rinvia
al disciplinare. Offerte in italiano.
SEZIONE V - Per tutte le informazioni relative alla procedura, si rinvia alla documentazione di gara su www.cisigorizia.it.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI - Ricorso ai sensi del D.Lgs. 104/2010 al TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza
Unità d’Italia, 7, Trieste.
Il responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
dott. Sergio Contin
TX18BFF19740 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI CHIAVARI E LEIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CHIAVARI
Sede: piazza N.S. dell’Orto n. 1 - 16043 Chiavari (GE)
Punti di contatto: Tel. 01853651 - Fax 0185308511 Indirizzo internet: www.comune.chiavari.ge.it - Pec:comune.chiavari@cert.legalmail.it
Estratto bando di gara - CIG 7611780F8D
«Affidamento dei servizi educativi-scolastici» per mesi 44. € =941.632,42= (con possibilità di eventuale rinnovo
dell’affidamento per ulteriori anni 36 mesi) oltre I.V.A. (in misura di legge) e/o altre imposte e contributi di legge di cui €
=939.132,42= oltre I.V.A. (in misura di legge) e/o altre imposte e contributi di legge a base d’asta ed € =2.500,00= oltre I.V.A.
(in misura di legge) e/o altre imposte e contributi di legge per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 95, c. 3, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016. R.U.P.:
Dr.ssa Maura MESCHI.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 1/10/2018 con invio del plico presso il Comune di Chiavari
– Ufficio Protocollo, Piazza N. S. dell’Orto, n. 1, 16043 Chiavari (GE). Tutte le informazioni sono disponibili presso l’Albo
Pretorio del Comune di Chiavari e sui siti internet www.comune.chiavari.ge.it e www.appaltiliguria.it.
Il dirigente del settore 2
dott. Giancarlo Serrao
TX18BFF19741 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANNICANDRO DI BARI –
BINETTO – TORITTO – SANTERAMO IN COLLE – CASAMASSIMA – MODUGNO –
ACQUAVIVA DELLE FONTI – CASSANO DELLE MURGE
per conto del Comune di Modugno (Ba)
Bando di gara – CIG 755768709D – CUP B33D1700026005
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica Di Committenza Tra I Comuni Di Sannicandro Di Bari –
Binetto – Toritto – Santeramo In Colle – Casamassima – Modugno – Acquaviva Delle Fonti – Cassano Delle Murge. Amministrazione Contraente: Comune di Modugno.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione e rigenerazione urbana del quartiere
Cecilia, nell’ambito del programma Agorà Sicure, di cui al D.P.C.M. 25/02/2016. Importo dei lavori € 840.200,00.”
SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica su piattaforma Empulia. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte il 15/10/2018 alle ore 09:00. Apertura buste il 15/10/2018 alle ore 10:00.
SEZIONE VI: Documentazione: visionabile sui siti www.empulia.it e www.comune.modugno.ba.it
Il responsabile unico di procedimento
ing. Franco Bruno
TX18BFF19746 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITENZA UNIONE DEL COMUNI DI MONTEDORO
per conto del Comune di Maruggio (TA)
Bando di gara - CIG 75899733DC
È indetta procedura aperta, da svolgere con modalità tradizionale, per il giorno ed ora che sarà comunicato tramite avviso
da pubblicare sul sito del Comune di Maruggio, per l’affidamento dei lavori per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale “La Piazza dei Saperi”. Valore complessivo dell’appalto € 828.407,47 IVA esclusa,Criterio aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte giorno 15.10.18 ore 12,00: Indirizzo: Comune di Maruggio
- Via Vittorio Emanuele n. 41 - 74020 Maruggio (TA).
Bando di gara, disciplinare con relativi allegati e capitolato reperibili su: www.comune.maruggio.ta.it. Servizio lavori
pubblici tel.09997012-13.
Il responsabile del servizio
geom. Antonio Curri
TX18BFF19754 (A pagamento).

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

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Campania
Sede: via San Carlo n. 26 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania Tel.0814284664/604 - Pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G di Benevento
Sede: corso Giuseppe Garibaldi n. 1 - 82100 Benevento
Punti di contatto: Prefettura U.T.G di Benevento - Tel. 0824374111 - Pec: protocollo.prefbn@pec.interno.it
Codice Fiscale: 80002330621
Partita IVA: 80002330621
Bando di gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 ambito territoriale provinciale
di Benevento
Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo,
fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214bis del D.Lgs. n. 285/92 ambito territoriale provinciale di Benevento.
Appalto di servizi.
Lotto Unico.
Luogo di esecuzione Codice NUTS ITF32.
Il contratto prevede un appalto congiunto..
CPV:5011811006.
Quantità € 85.120,00 oltre IVA
Durata dell’appalto :36 mesi.
Cauzioni richieste: € € 1702,40 (2% di € 85.120,00) quale cauzione provvisoria.
Capacità economica e finanziaria:informazioni contenute nella documentazione di gara.
Capacità tecnica:informazioni contenute nella documentazione di gara.
Procedura aperta.
Aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa.
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Le offerte andranno inviate a: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, via San Carlo n. 26, Piano 5° –
80133 NAPOLI, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 26.10.2018.
Le offerte saranno aperte il 30.10.2018 ore 10:00.
Bando di gara,disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili con un accesso libero ed illimitato presso:
http://www.agenziademanio.it (percorso Aste e gare - Acquisti Beni e Servizi-Servizi-Bandi in corso).
Il direttore regionale
Edoardo Maggini
TX18BFG19605 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - I.N.G.V.
Bando di gara - CIG 7615282980
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - I.N.G.V. - via di Vigna, Murata
n. 605 - 00143 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di noleggio a lungo termine e servizi connessi di n. 18 veicoli. Luogo di prestazione
della fornitura: Sedi INGV. Importo complessivo dell’appalto è di 573.770,00 Iva esclusa, di cui euro 0,00 (zero/00) oneri
per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 26.10.2018 ore 15:00;
Apertura: 29.10.2018 ore 11.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su:
http://istituto.ingv.it/l-ingv/bandi-di-gara. Invio alla GUUE: 19.09.2018.
Il R.U.P.
Massimiliano Cerrone
TX18BFG19684 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Direzione Tecnica a Ambiente - Ufficio Gare e Lavori Pubblici
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - Direzione Tecnica a Ambiente - Ufficio Gare e
Lavori Pubblici. Indirizzo postale: Via della Mercanzia 2 Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Codice postale: 16124 Paese:
Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino telefono 0102412532 fax 0102412547 pec: gare@pec.
porto.genova.it indirizzo internet www.portsofgenoa.com. I.2) Appalto congiunto: Il contratto prevede un appalto congiunto NO.
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per accesso diretto gratuito ed illimitato al link: http://servizi.porto.genova.it/gare/appalti/lavori.aspx. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico.
I.5) Principali settori di attività: altre attività: settore portuale
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: P. 720 - rev. 2. II.1.2) CPV principale:
45240000 - Codice NUTS ITC32. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione. II.1.4) Breve
descrizione: Porto di Savona - lavori inerenti l’approfondimento delle banchine 8 – 9 - 10 nel bacino portuale per adeguamento accosto crocieristico. CIG: 7621410A7C - CUP: C51C18000110006. Verbale di verifica dell’11/09/2018. Verbale di
validazione dell’11/09/2018. Determina a contrarre n. 1785 del 18/09/2018. II.1.5) Valore stimato: Importo a base d’appalto
€.16.999.999,83 comprensivo dei lavori, degli oneri della sicurezza del costo del personale. Oneri per la sicurezza speciali
non soggetti a ribasso €. 405.418,00. Costo del personale stimato €. 2.732.726,55. Categoria prevalente. OG7 (opere marittime e lavori di dragaggio) importo: € 7.893.137,49.
Categorie scorporabili: SIOS - OS21 (opere strutturali speciali) importo: €. 7.428.048,05. OG1 (edifici civili ed industriali) importo: € 497.039,93; - OG3 (strade, autostrade, ponti….) importo €. 1.181.774,37. Contratto subappaltabile nel
limite del 30%. II.1.6) Informazioni relativi ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti NO – (come dettagliato in nota del
RUP dell’11/09/2018 n. 800 di prot. in quanto opera unitaria composta da lavorazioni strettamente collegate). II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato e dettagliato nel documento “Criteri di valuta— 46 —
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zione dell’offerta…”. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte in aumento, condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad altro appalto. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, giorni: 252 (duecentocinquantadue)
come specificato all’art. 9 del CSA. Il contratto d’appalto è soggetto a rinnovo NO II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono
autorizzate varianti NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari: Finanziamento: fondi Statali. Pagamenti: ai sensi dell’art. 18 del CSA.
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: Oltre alle dichiarazioni/documentazione specificate nel disciplinare
di gara, è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs 50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., in conformità all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso
di ATTESTAZIONE SOA di cui al D.P.R. 207/10 e s.m.i. a soddisfacimento dei valori dell’appalto da aggiudicare di cui alla
sezione II) al punto 1.5 del presente bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Si veda punto III.1.1. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Si veda punto III.1.1. Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i
soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2) del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui all’art. 92 e seguenti del D.P.R.
207/10, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R.
n. 207/2010. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 secondo le modalità di cui
all’art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Forme di avvalimento sono regolamentate ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del
contratto d’appalto: Responsabile unico del procedimento Dott. Ing. Paola Roascio
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta d’urgenza (si veda nota al punto
II.1.6) ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica NO. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Le
offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 17/10/2018. L’operatore economico che intende proferire offerta dovrà presentare, pena l’esclusione dalla gara,
un plico chiuso, sigillato su tutti i lembi di chiusura, con indicazione leggibile e completa dell’oggetto della gara e della
denominazione dell’operatore economico concorrente. Lo stesso plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, oppure per consegna diretta all’ufficio protocollo
di questa Autorità - Ufficio Gare Lavori Pubblici – Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 - 16124 GENOVA. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: si veda disciplinare di gara. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte - Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 15,00 del giorno 17/10/ 2018. Luogo:
Stazione Marittima - Ponte dei Mille - Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara. La comunicazione delle sedute pubbliche avverrà esclusivamente mediante avviso sul sito dell’Autorità. Informazioni relative alle persone
ammesse alla procedura di apertura: Chiunque ne abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO; - Sarà
accettata la fatturazione elettronica SI; - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI. VI.3) Informazioni complementari: Si
rinvia al disciplinare di gara. Gli esiti della procedura saranno pubblicati secondo la normativa vigente ed altresì reperibili sul
sito: www.portsofgenoa.com. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
Liguria Via Fogliensi 2,4 – Genova 16145.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data di pubblicazione legale
nonché entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare. Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente
il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili,
previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.lgs. 50/2016 e le ulteriori disposizioni di legge.
Il referente per la gara
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Paola Roascio
TX18BFG19751 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - CIG 7625192B7D
Sezione I. Ente: Azienda 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: II.1) Oggetto: Fornitura di un sistema chiuso per la gestione in sicurezza della formaldeide per
i blocchi operatori di tutti presidi ospedalieri aziendali e per l’anatomia patologica del presidio Ospedaliero Santa Maria
Goretti.” Importo € 250.000,00. Durata 24 mesi
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 15/11/18
ore 12.00.
Sezione VI. Informazioni: Atti di gara su: www.ausl.latina.it. Invio alla GUCE: 18/09/2018.
Il direttore U.O.C. interaziendale ASL Latina/ASL Frosinone “provveditorato”
dott. Salvatore Di Maggio
TX18BFK19588 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 7576690262
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Provincia di Foggia - Viale Fortore,
Via M. Protano – 71121 FOGGIA, Italia.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto per l’affidamento del servizio quinquennale di manutenzione, assistenza continua e
controllo degli impianti elettrici. Importo: 1.750.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
23/10/18 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.sanita.puglia.it. Invio alla G.U.U.E.: 17/09/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Rita Acquaviva
TX18BFK19610 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale

Sede: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze
Punti di contatto: sig.ra Sabrina Barni - sig.ra Cinzia Malesci - Tel. 055 3799321-2 Email: cinzia.malesci@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di DM
dedicati per apparecchiature sanitarie di proprietà
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione e indirizzi: ESTAR - Ente di Supporto
Tecnico-Amministrativo Regionale - Regione Toscana via San Salvi, 12 Firenze 50135 Italia Persona di contatto: Sig.ra
Sabrina Barni - Sig.ra Cinzia Malesci Tel: 055 3799321-2 email: cinzia.malesci@estar.toscana.it Indirizzo internet: http://
start.toscana.it I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le https://start.toscana.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale Locale; I.5) Principali
settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di DM dedicati per
apparecchiature sanitarie di proprietà II.1.2.) Codice CPV principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5)
Valore totale stimato: Valore, iva esclusa: 20.000.000,00 Eur II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso
in lotti: no II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 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
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: L’operatore Economico
al fine della presentazione della domanda di ammissione allo SDA, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente
in Italia, deve essere iscritto nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara o presso i competenti ordini professionali. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un sistema dinamico di acquisizione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/09/2022 ore 23:59 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)
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.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 19/09/2018.
Il direttore U.O.C. Dispositivi Medici
dott.ssa Carla Folli
TX18BFK19659 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 76251844E5
SEZIONE I: ENTE: ASST Sette Laghi, Viale L. Borri 57, protocollo@pec.asstsettelaghi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio trasporto pazienti e trasporto materiali all’interno e tra le varie strutture dell’ASST
dei Sette Laghi per un periodo di anni 3 più 3 di eventuale rinnovo. Valore: E 9.873.390,00 + iva. Gara a lotto unico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
06.11.18 ore 12:00 attraverso il sito www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando inviato alla GUCE il 19.09.18. Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
Maria Grazia Simonetta
TX18BFK19670 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ‘PUGLIESE-CIACCIO’ DI CATANZARO
Bando di Gara — CIG 76012963E5
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» Via Vinicio Cortese 10 Catanzaro
88100. Tel: 0961883586 E-mail: acurcio@aocz.it Fax: 0961883505 www.aocatanzaro.it
SEZIONE II Oggetto Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione, fornitura a noleggio e sterilizzazione dello strumentario chirurgico e per scopie per interventi chirurgici e procedure diagnostiche per le sale operatorie del
P.O. «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro. Tipo di appalto: Servizi. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: ITF63. Luogo principale di esecuzione: Catanzaro. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Valore stimato IVA esclusa: € 12.006.195,00. Durata
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del contratto: 114 mesi. Il contratto avrà durata di 84 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto. La S.A. prima
della scadenza contrattuale, ha facoltà di procedere alla ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice
per ulteriori 24 mesi. In ogni caso la S.A. si riserva di attivare la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11
del Codice. Sono autorizzate varianti: si. La concessione è connessa ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: NO
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Vedi Disciplinare di gara
SEZIONE IV Procedura Tipo di procedura: Aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre ore 13.00 del 15/10/2018. Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: It. Periodo minimo vincolo dell’offerta: 8 mesi. Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 24/10/2018
SEZIONE VI Altre informazioni Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. Invio GUCE: 10/09/2018
Il dirigente della soc provveditorato, economato e gestione logistica
dott. Simio Paolino
TX18BFK19675 (A pagamento).

EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Egas Via Pozzuolo 330,
Udine 33100 Italia, E-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it, Codice NUTS: ITH4, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.
egas.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.2) Appalto congiunto: I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5)
Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: a ID16PRE024.1, gara a procedura aperta,
per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale per oftalmologia. b ID17PRE014 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale e protesi per Orl. c ID18PRO002
gara a procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di impianti cocleari. d ID18PRE003 gara a procedura aperta, (art.60 del D.Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura in full service di sistema di ossimetro cerebrale/somatico. II.1.2) Codice CPV principale: Gara a 336621009. Gara b 33190000-8, Gara c 33185200-2, Gara d 33100000-1. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
a ID16PRE024.1 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale per
oftalmologia. b ID17PRE014 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di
materiale e protesi per Orl. c ID18PRO002 gara a procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per
l’affidamento della fornitura di impianti cocleari. d ID18PRE003 gara a procedura aperta, (art.60 del D.Lgs. n. 50/2016),
per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in full service di sistema di ossimetro cerebrale/somatico.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, iva esclusa: Gara a 899.740,01 Eur. Valore, iva esclusa: Gara b 8.609.816,53 Eur. Valore,
iva esclusa: Gara c 4.551.478,33 Eur. Valore, iva esclusa: Gara d 1.216.875,00 Eur. II.2.1) Descrizione: II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione:
Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.4) Descrizione dell’appalto: II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa per le gare a-b-c-d. II.2.6) Valore stimato: Valore, iva
esclusa: Gara a 899.740,01 Eur. Valore, iva esclusa: Gara b 8.609.816,53 Eur. Valore, iva esclusa: Gara c 4.551.478,33 Eur.
Valore, iva esclusa: Gara d 1.216.875,00 Eur. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: gara a 36 mesi; gara b 36 mesi; gara c 36 mesi; gara d 36 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: Gara a € 658.346,35 + € 241.393,66 per opzioni contrattuali. Gara b
€ 6.229.865,75 + € 2.309.950,78 per opzioni contrattuali. Gara c € 3.330.350,00 + € 1.221.128,33 per opzioni contrattuali.
Gara d € 730.125,00 + € 486.750,00 per opzioni contrattuali. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione: n. 1019 del 17/09/2018. L’Egas è
titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula
della convenzione o dell’accordo quadro.
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Il singolo contratto verrà concluso a tutti gli effetti tra l’azienda interessata e la ditta aggiudicataria attraverso la sottoscrizione del “contratto derivato”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono
cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere
iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri,
ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto d’appalto:
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta: IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/10/2018 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: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/10/2018 Gara c ore 09:30. Gara d ore 11:00. Data
30/10/2018 Gara b ore 09:30. Data 31/10/2018 Gara a ore 09:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: Attenzione: La seduta pubblica si svolgerà in modalità telematica, secondo le disposizioni nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al portale
https://eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso di necessità per l’utilizzo del portale riferirsi ai contatti
indicati nell’apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it. Per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere la dotazione tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.
it. La documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido, come da Disciplinare. Per
il resto si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è la dr.ssa
Elena Pitton per la gara b, il dr. Marco Zanon per le gare c-d e il dr. Alberto Nonino per la gara a. VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Friuli Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia 7, Trieste 34121
Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/09/2018.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX18BFK19695 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - ANCONA
Bando di gara - Accordo quadro per l’appalto del servizio
di elaborazione dati ricette, per le necessità dell’ASUR
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Unica Regionale, Cod. NUTS: ITI3, PEC:
areavasta1.asur@emarche.it, Tel.0722.301818 Fax 0721.1932524, matteo.uguccioni@sanita.marche.it, http://www.asur.marche.it. Disponibilità documenti gara - Internet: www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”. Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico che eroga prestazioni sanitarie. Centrale di committenza: No. CPV: 72310000-1. Codice
NUTS: ITI3.
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SEZIONE II: DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di elaborazione dati ricette per le necessità dell’ASUR - CIG
76226856A7. Importo a base di gara dell’appalto, IVA esclusa: € 2.764.143,58. Ammissione varianti: ai sensi dell’art 7 dello
Schema di accordo quadro. Durata Accordo Quadro: mesi 6; durata contratti attuativi: 4 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: a) Appalto pubblico riservato a laboratori protetti: No; b) La
prestazione del servizio è riservata a una particolare professione? No; c) Criteri di selezione e livelli di capacità richiesti:
requisiti di idoneità professionale: 1. iscrizione nel registro della CCIAA o registro equivalente; requisiti di capacità economica e finanziaria: 1. fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad
€ 691.035,90 IVA esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività; requisiti di capacità tecnica e professionale: 1. aver eseguito nell’ultimo triennio servizi
analoghi al servizio di elaborazione dati ricette di importo complessivo minimo pari a € 2.073.107,69 IVA esclusa.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Aperta, in modalità telematica. Informazioni sulla
procedura: a) accordo quadro: Sì. L’appalto è suddiviso in lotti? no. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, in base ai criteri precisati nel capitolato speciale. Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 31/10/18
ore 13. Indirizzo spedizione delle offerte: in modalità telematica come da istruzioni riportate nel disciplinare di gara. Lingua
per la presentazione delle domande di partecipazione: italiana.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Attività per via elettronica: a) offerta: Sì; b) ricorso ordinazione elettronica: No; c)
fatturazione elettronica: Sì; d) pagamento elettronico: Sì. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: No. Ricorso: TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso c/o Area Affari Generali e Contenzioso - Via Guglielmo Oberdan 2 - I-60122 Ancona.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. Data invio dell’avviso alla GUCE: 18/09/2018.
L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Severi
TX18BFK19708 (A pagamento).

ASST OVEST MILANESE - LEGNANO
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, ex art 60 del DLgs 50/2016 smi per l’assegnazione della fornitura di
dispositivi medici specialistici per le U.O.C. di Cardiochirurgia, per un periodo di 3 anni delle ASST Ovest Milanese (capofila), Fatebenefratelli Sacco ed Sette Laghi. Lotti: SI. LOTTO 1 Valvole cardiache Pericardiche aortiche suturless CIG
7622907DD8 €1.482.000, LOTTO 2 protesi valvolari meccaniche aortiche CIG 7622928F2C € 56.550, LOTTO 3 protesi valvolari meccaniche mitraliche CIG 7622934423 € 56.550, LOTTO 4 tubo valvolato meccanico CIG 7622942ABB € 81.000,
LOTTO 5 protesi valvolari biologiche pericardiche aortiche CIG 7622948FAD € 480.900, LOTTO 6 protesi valvolari cardiache biologiche CIG 76229533D1 € 352.350, LOTTO 7 protesi valvolari biologiche pericardiche aortiche e mitraliche
CIG 7622968033 € 2.062.500, LOTTO 8 protesi valvolari biologiche pericardiche CIG 76229766CB € 323.010, LOTTO 9
protesi valvolari mitraliche biologiche CIG 7622978871 € 169.650, LOTTO 10 protesi valvolari mitraliche CIG 7622980A17
€ 88.920, LOTTO 11 tubo valvolato completamente biologico CIG 7622983C90 € 375.000, LOTTO 12 protesi vascolari rette
CIG 7622987FDC € 23.040, LOTTO 13 protesi vascolare retta in dacron knitted CIG 762299132D € 11.5250, LOTTO 14
protesi vascolari rette CIG 76229945A6 € 18.750, LOTTO 15 protesi vascolare in dacron woven CIG 762299674C € 43.500,
LOTTO 16 protesi vascolari CIG 7623004DE4 € 240.000, LOTTO 17 endoprotesi in ptfe CIG 76230156FA € 436.538,40,
LOTTO 18 anello per anuloplastica mitralica CIG 7623021BEC € 178.500, LOTTO 19 anello per anuloplastica mitralica a
flessibilità CIG 7623024E65 € 225.000, LOTTO 20 anelli protesici mitralici CIG 762303035C €58.500, LOTTO 21 anelli
protesici mitralici completi CIG 7623032502 € 48.000, LOTTO 22 anelli protesici tricuspidalici CIG 76230389F4 € 99.000,
LOTTO 23 patch in pericardio CIG 7623041C6D € 8.001,60, LOTTO 24 pledget in ptfe soft CIG 7624553C2B € 102.840,
LOTTO 25 striscia di pledget CIG 7623054729 € 79.200, LOTTO 26 pledget liberi CIG 7624553C2B € 101.250, LOTTO
27 cannula arteriosa retta CIG 7624556EA4 € 19.152, LOTTO 28 cannule aortiche CIG 76245601F5 € 13.335, LOTTO 29
cannula arteriosa CIG 7624564541 € 98.752,50, LOTTO 30 cannula venosa CIG 7624571B06 € 24.609, LOTTO 31 cannula venosa femorale CIG 7624576F25 € 128.700, LOTTO 32 cannula venosa femorale armata CIG 762465612E € 39.000,
LOTTO 33 cannula venosa femorale CIG 76246582D4 € 21.600, LOTTO 34 cannula venose armata CIG 762466047A
€ 22.500, LOTTO 35 cannule venose armate tipo single stage CIG 76246636F3 € 29.949, LOTTO 36 cannula perfusione
CIG 762466696C € 133.200, LOTTO 37 cannula perfusione cardioplegia CIG 7624667A3F € 2.700, LOTTO 38 ago-cannula
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due vie CIG 7624668B12 € 27.900, LOTTO 39 ago-cannula due vie per radice aortica CIG 7624671D8B € 5.220, LOTTO
40 ago cannula singola via CIG 7624672E5E € 4.350, LOTTO 41 ago cannula singola via per cardioplegia CIG 7624674009
€ 13.875, LOTTO 42 cannula per perfusione CIG 7624679428 € 26.775, LOTTO 43 catetere CIG 7624683774 € 17.514,
LOTTO 44 aspiratore coronarico CIG 762468591A € 12.600, LOTTO 45 insufflatore coronarico CIG 7624691E0C € 4.950,
LOTTO 46 cannula arteriosa CIG 7624696230 € 13.200, LOTTO 47 cannula venosa CIG 76246994A9 € 17.700, LOTTO 48
cannula arteriosa percutanea CIG 76247037F5 € 37.425, LOTTO 49 cannula venosa percutanea CIG 762470599B € 44.925,
LOTTO 50 cannula per cannulazione CIG 7624707B41 € 40.950, LOTTO 51 kit per introduzione arteriosa CIG 7623410CEF
€ 50.715, LOTTO 52 cardiokit per interventi CIG 762341945F € 63.000, LOTTO 53 kit ossigenanti CIG 7623421605
€ 230.400, LOTTO 54 kit ossigenante per ecmo CIG 7623428BCA €299.925, LOTTO 55 kit ossigenante per dcd CIG
7623433FE9 € 90.000, LOTTO 56 catetere a pallone CIG 76234394E0 € 12.540, LOTTO 57 introduttore femorale 12fr CIG
76234405B3 € 21.600, LOTTO 58 introduttore femorale 7fr CIG 76234459D2 € 1.800, LOTTO 59 guida per inserimento
percutaneo di catetere CIG 7623450DF1 € 4.500, LOTTO 60 circuito per emofiltrazione CIG 7623451EC4 € 2.940, LOTTO
61 connettore a y CIG 7623455215 € 750, LOTTO 62 connettore a y con attacco luer-lock CIG 7623459561 € 450, LOTTO
63 connettore lineare CIG 76234627DA € 720, LOTTO 64 connettore lineare con attacco luer-lock CIG 76234638AD €750,
LOTTO 65 organizzatore per tubi CIG 7623466B26 € 2.610, LOTTO 66 aspiratore rigido da campo CIG 76234730F0
€ 1.120,50, LOTTO 67 aspiratore pericardico CIG 7623476369 € 11.259, LOTTO 68 adattatore per venting CIG 7623481788
€ 3.822, LOTTO 69 ago bottonuto CIG 7623484A01 € 5.550, LOTTO 70 linee monouso in pvc CIG 7623487C7A € 2.478,
LOTTO 71 cannula per safena CIG 7623490EF3 € 3.276, LOTTO 72 tourniquet colorati CIG 7623493171 € 15.240, LOTTO
73 tourniquet di gomma CIG 7623495317 € 24.000, LOTTO 74 aortic punch CIG 76234974BD € 31.980, LOTTO 75 suture
guida CIG 7623500736 €20.880, LOTTO 76 clips metalliche CIG 7623180F21 € 234.420, LOTTO 77 elettrodo bipolare
CIG 7623196C56 € 41.400, LOTTO 78 elettrodo monopolare CIG 7623209712 € 7.200, LOTTO 79 cavi di estensione CIG
7623214B31 €11.700, LOTTO 80 stabilizzatori coronarici CIG 7623220028 € 101.250, LOTTO 81 shunt intracoronarici CIG
76232286C0 € 7.215, LOTTO 82 dispositivi per ablazione chirurgica CIG 7623233ADF € 165.600, LOTTO 83 dispositivi
per ablazione CIG 7623238EFE € 89.700, LOTTO 84 catetere per crioablazione CIG 762324224F € 51.840, LOTTO 85 kit di
drenaggio toracico/mediastinico CIG 7623248741 € 131.400, LOTTO 86 drenaggio pericardico CIG 7623254C33 € 10.200,
LOTTO 87 drenaggio pleurico CIG 7623256DD9 € 14.715, LOTTO 88 filtri per drenaggi pericardici CIG 76232611FD
€2.700, LOTTO 89 unità di drenaggio pericardio-pleurico CIG 76232687C2 € 9.600, LOTTO 90 raccordo per drenaggio toracico CIG 7623269895 € 414, LOTTO 91 retrattore costale per chirurgia mininvasiva CIG 7623275D87 € 6.750, LOTTO 92
cor-knot – fissatori quick load CIG 76232790D8 € 92.400, LOTTO 93 cor-knot - mini combo kit CIG 7623283424 € 92.400,
LOTTO 94 kit per il prelievo endoscopico CIG 7623289916 € 260.700, LOTTO 95 angiostati – clamp CIG 7623294D35
€ 28.800, LOTTO 96 sistema per il confezionamento dell’anastomosi prossimale CIG 7623297FAE € 22.230, LOTTO 97
laccetti in silicone CIG 76233012FF € 11.070, LOTTO 98 microbisturi per chirurgia coronarica CIG 76233023D2 € 7.056,
LOTTO 99 beaver lama tonda CIG 7623304578 € 2.446,50 LOTTO 100 cardiotomo CIG 76233088C4 € 6.912. Importo
complessivo presunto € 10.227.775,50 Iva 4% e 22% esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato
d’oneri) DOCUMENTI: scaricabili dai siti: http://www.arca.regione.lombardia.it e wwwasst-ovestmi.it alla sezione “bandi/
appalti” Ricezione offerte: 06/11/2018 ore 11:00. Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data e ora:
07/11/18 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: 18/09/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giustina Pacifico
TX18BFK19714 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria - Consorziale Policlinico
di Bari, Piazza Giulio Cesare 11; tel. 080.5592810 fax 080.5593093; e-mail: antonio.moschetta@policlinico.ba.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di n.2 microscopi operatori da destinare all’U.O.C. di Neurochirurgia Universitaria,
ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Importo complessivo a base di gara € 900.000,00 IVA esclusa. Lotto 1: CIG
7626479191.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Condizioni di partecipazione, si rinvia alla documentazione di gara
su: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixiii/policlinico.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Le offerte dovranno pervenire sul sito internet del portale EmPulia: www.empulia.it.
Termine ricezione offerte: 23/10/2018 h 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile gratuitamente su: https://
www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixiii/policlinico. Spedizione alla GUEE 18/09/2018.
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX18BFK19735 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO SAN BIAGIO - BOVOLONE
Bando di gara - CIG 76285541E9
Amministrazione aggiudicatrice: Casa di Riposo San Biagio, p.le Fleming 1 37051 Bovolone (VR) tel 0457103556,
fax 0456901360, info@crsanbiagio.it.
OGGETTO: Affidamento in global service dell’assistenza sociale sanitaria per un nucleo di 23 posti letto di ospedale di
comunità. Importo complessivo: Euro 695.000,00. Durata appalto: 365 gg.
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.crsanbiagio.it.
Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricevimento offerte:
15/10/2018 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 18/10/2018 h. 15.00,
Il responsabile - Il segretario direttore
Mario Finetto
TX18BFK19737 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria - Consorziale Policlinico
di Bari, Piazza Giulio Cesare 11; tel. 080.5592810 fax 080.5593093; e-mail: antonio.moschetta@policlinico.ba.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di stazioni di anestesia di tipo A e di tipo B, ai sensi
dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Importo complessivo a base di gara € 580.000,00 IVA esclusa. Lotto 1: CIG 7626512CC9
€ 400.000,00; Lotto 2: CIG 7626538241 € 180.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Condizioni di partecipazione, si rinvia alla documentazione di gara
su: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixiii/policlinico.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Le offerte dovranno pervenire sul sito internet del portale EmPulia: www.empulia.it.
Termine ricezione offerte: 24/10/2018 h 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile gratuitamente su: https://
www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixiii/policlinico. Spedizione alla GUEE 18/09/2018.
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX18BFK19749 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI)
Bando di gara – CIG 7626146EC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI) via Ippolito Nievo, n. 35 - 00153 Roma. Indirizzo internet: www.invalsi.it Punti di
contatto: dott.ssa Simona Benedettelli simona.benedettelli@invalsi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di supporto alla somministrazione di prove e questionari e fornitura, consegna, assistenza tecnica pc notebook, gestione
del calendario e assistenza alle somministrazioni, per le indagini internazionali IEA eTIMSS 2019 MAIN STUDY, OCSE
PISA 2021 FIELD TRIAL E IEA PIRLS 2021 FIELD TRIAL. CPV 30230000-0. Quantitativo o entità totale € 1.000.000,00
+ IVA. Durata in mesi: 21.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 25/10/2018 ore 12.00. Modalità di apertura delle offerte: 26/10/2018 ore 9.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio – Roma Via Flaminia, 189 – 00196. Invio alla Guue: 19/09/2018.
Il direttore generale
Paolo Mazzoli
TX18BFL19692 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Bando di gara - CIG 7618758DFB - CUP J84D17000640002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21,
07100 Sassari, Italia, area edilizia e patrimonio, ufficio tecnico edilizia, via Vienna 2, tel 079229820, fax 079229848, pec:
protocollo@pec.uniss.it; sito www.uniss.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura per i lavori di “Realizzazione del Centro di Ricerca
Mediterranean Center for Disease Control (MCDC)”. Importo: € 119.220,28 iva e oneri previdenziali e assistenziali esclusi.
Finanziamento: Fondi FSC 2014/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 19/10/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.uniss.it.
Il direttore generale
dott. Guido Croci
TX18BFL19726 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

G.A.I.A. S.P.A.
Bando di gara
È indetta procedura competitiva con negoziazione ex articoli 62 e 59, comma 2, lettera a) n. 1 del decreto legislativo
n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi palabili prodotti da impianti di depurazione e di reflui
urbani di GAIA S.p.A.
Stazione appaltante: GAIA S.p.A., via G. Donizetti n. 16, 55045 - Marina di Pietrasanta (LU); P.I. 01966240465.
RUP: Francesco Di Martino.
Avviso di indizione gara: sito internet www.gaia-spa.it - sezione «bandi di gara e contratto», cartella «gare d’appalto».
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016.
Importo stimato a base d’asta: € 5.100.000,00 oltre IVA di legge.
Soggetti ammessi: i soggetti di cui all’art. 45 decreto legislativo n. 50/2016. Requisiti minimi di idoneità professionale:
iscrizione CCIAA; iscrizione all’albo nazionale dei Gestori ambientali Categoria 8 classe C o superiore e Categoria 4 classe
C o superiore.
Termini presentazione offerte: le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo pec all’indirizzo appalti.
gare.gaia-spa@legalmail.it entro le ore 12,00 del 3 ottobre 2018 (Termine perentorio).
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Toscana.
Carrara, lì 13 settembre 2018.
La responsabile
M. Pardini
TU18BFM19364 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura
di un sistema di interfacciamento digitale audio/video
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di un sistema di interfacciamento digitale audio/video.
Numero di riferimento: 7196614; II.1.2) Codice CPV principale: 32324300-3; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4)
Breve descrizione: Fornitura di un sistema di interfacciamento digitale audio video composto da: n. 17 Rack frame contenente 2 processamenti-interfacciamenti up/down/cross converter, embedding/deembedding HD-SDI, ingresso/uscita in rame;
n. 18 Rack frame contenente 2 processamenti-interfacciamenti up/down/cross converter, embedding/deembedding HD-SDI,
ingresso in fibra ottica, uscita in rame; n. 4 Rack frame contenente 2 processamenti-interfacciamenti up/down/cross converter,
embedding/deembedding HD-SDI, ingresso in rame, uscita in fibra, il tutto secondo il relativo dettaglio riportato nel Capitolato Tecnico. Le tre tipologie di processori, i rack frame e quant’altro necessario per il completo funzionamento del Sistema
devono appartenere ad un unico costruttore. 1.5) Valore totale stimato: Euro 211.600, con oneri della sicurezza pari a zero,
non sussistendo rischi di interferenza, I.V.A. Esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo più basso. II.2.7) Durata del contratto: 30 giorni. Il contratto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/10/2018
Ora: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
17/10/2018 Ora: 11:30. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n.
A/D6046/P del 13/09/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016,
è Anna Tariciotti. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti
Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 8/10/2018
ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono
ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara,
tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori
divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle
condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura non è suddivisibile in lotti essendo necessario
acquisire apparati interoperabili che devono appartenere ad un’unica tecnologia per assicurarne il funzionamento. Si rinvia al
Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM19578 (A pagamento).

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

Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura
di n.4 sistemi integrati per la regia HDTV All-in-One
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: fornitura di n.4 Sistemi integrati per la regia HDTV All-in-One;
Numero di riferimento: 7196746; II.1.2) Codice CPV principale: 32211000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve
descrizione: fornitura di n. 4 sistemi compatti per regia All-in-one, ciascuno completo di: n.1 unità centrale “All in one”,
tastiera e mouse, n. 1 pannello di controllo hardware, n. 2 unità I/O esterne di conversione NDI e documentazione tecnica
relativa alle procedure d’uso, di configurazione e di risoluzione dei problemi per ogni componente costitutiva del sistema, il
tutto da realizzare e svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Capitolato di gara cui si rimanda.
L’appalto comprende, altresì, il servizio di configurazione/corso della durata di quattro giorni lavorativi. 1.5) Valore totale
stimato: Euro 218.800, con oneri della sicurezza pari a zero, non sussistendo rischi di interferenza, I.V.A. Esclusa. II.2.3)
Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo più basso. II.2.7) Durata del contratto:
6 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25/10/2018
Ora: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 26/10/18
Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa
offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/6034/P del 13/09/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Fabiana Sebastiani. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti entro e non oltre il 15/10/2018 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte
ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle
condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per
i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli
atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura non è suddivisibile in lotti non essendo tecnicamente suddivisibile in lotti funzionali/prestazionali stante la necessaria
omogeneità degli apparati da acquisire. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto
concerne la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM19579 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 7553187F14
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Pierre, Loc. Tache – 11010
Saint-Pierre (AO) Tel: +39 0165 927800, +39 0165 927821; protocollo@pec.comune.saint-pierre.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
del centro sportivo e ricreativo comunale per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2039 - CPV: 92610000-0 - Codice
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 800.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 30/10/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 31/10/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Giuseppina BOTALLA BUSCAGLIA; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM19593 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 7577378A21
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 Val-le d’Aosta , Assessorato Sanità, Salute, Politiche Sociali, Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali, Struttura Misure per la Famiglia ,
Località Grande Charriè-re, 40 - 11020 Saint Christophe (AO), PEC: sani-ta_politichesociali@pec.regione.vda.it, Telefono
+39 0165.527000, Fax +39 0165.527100
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio denominato “Centro diurno
rivolto a persone con disabilità psicofisiche” per il periodo di un anno - CPV: 85310000-5 - Codice NUTS: ITC20. Entità
totale appalto: Euro 151.236,74 (centocinquantunomiladuecentotrentasei/74) I.V.A. esclusa, di cui complessivi Euro 3.024,25
(tremilaventiquattro/25) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 15/10/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 16/10/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Gabriella MORELLI; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Batti-sti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM19594 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 757438001D
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Walser, Loc.
Capoluogo, 27 – 11020 Issime (AO) Tel: +39 0125344075, +39 0125344138; protocollo@pec.cm-walser.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento, in concessione, del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità per i Comuni costituenti il territorio dell’Unité des Communes valdôtaines Wal-ser, per il periodo 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2024 - CPV: 79940000-5 - Codi-ce NUTS: ITC20. Entità totale
appalto: Euro 42.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 29/10/2018
ore 12:00. Apertura offerte: 30/10/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Emanuela MEZZETTA; Responsabile Sub procedi-mento: Barbara POLIN. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM19596 (A pagamento).

S.T.R. - SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Bando di gara - CIG 76255914C3
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: S.T.R. srl, piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, tel.0173 364891, fax 0173
442435, segreteria@strweb.biz.
Sezione II. Oggetto: Servizio di analisi e monitoraggi ambientali; Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 511.920,00;
Sezione III. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara integrale e Capitolato Speciale d’Appalto;
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più Vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del 09/11/2018. luogo gara, data e ora: presso la sede della S.T.R. p.za Risorgimento 1 Alba (CN), il
14 novembre 2018 alle ore 9:00;
Sezione VI. informazioni: pubblicato nei siti internet: www.strweb.biz sez. Società Trasparente sotto sez. Bandi di gara
e Contratti e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm Inviato alla G.U.C.E. il 19 settembre 2018.
Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso
TX18BFM19598 (A pagamento).
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MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 76242691D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Medio Novarese Ambiente spa C.F. e P.IVA 01958900035
Viale Kennedy, 87 – 28021 Borgomanero (NO) tel. 0322211011-15 fax 843198 www.medionovareseambiente.com info@
medionovareseambiente.com;
SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta mediante il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso per la
fornitura e la riparazione di pneumatici lotto unico periodo: a decorrere dall’aggiudicazione sino al 31/12/19, importo a base
d’asta stimato di €. 120.000,00 oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricezione offerte: ore 12 del 15/10/18. Apertura offerte: ore 14,30 del
15/10/18.
Il R.U.P.
Giampiero Padovan
TX18BFM19609 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Corso
Garibaldi n.387 80142 Napoli - Tel: 081772006 - fax: 0817722522 (e-mail): f.porzio@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II: Oggetto appalto: II.1) servizi di ingegneria LOTTO 1 redazione progettazione definitiva ed esecutiva per
la riqualificazione delle stazioni di Napoli Porta Nolana e Piazza Garibaldi compresi i rilievi dei manufatti esistenti - CIG
7622597E06 LOTTO 2 redazione progettazione definitiva dell’ammodernamento della stazione di Santa Maria A Vico compresi i rilievi dei manufatti esistenti - CIG 7622617E87 CUP F87I17000020002 II.1.3) Luogo d’esecuzione: Napoli - CPV:
71242000-6 II.1.5) Divisione in lotti SI: - II.1.6) Ammissibilità di varianti: No II.2) Importo complessivo dell’appalto Euro
613.616,95 IVA esclusa - Lotto n. 1 euro 380.080,68; Lotto n.2 euro 233.536,27 Durata: - Lotto n. 1 gg. 60 - Lotto n. 2 gg.30;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: 1) aperta ai sensi dell’art. 60 dlgs 50/2016 IV.2) Aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 c. 2
D.Lgs 50/2016 Termine per il ricevimento delle offerte: 26/10/2018, ore 13:00.IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 360 giorni IV.3.7) data di apertura delle offerte: 31/10/2018 Ore 10.00 - Corso Garibaldi 387, 80142, Napoli IV.3.8 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: VI.1) Il presente bando non vincola EAV srl alla successiva aggiudicazione. Finanziato con Delibera GR N.698 del 14.11.2017, resa attuativa con la convenzione stipulata con Regione Campania in data
04.12.2017.Tutta la documentazione è disponibile sul sito https://www.eavsrl.it/web/bandi-gara Il R.U.P. per la fase dell’affidamento contratto è il Dott. Filippo Porzio telef. 0817722006; VI.5) Data di trasmissione del presente Bando alla G.U.U.E.:
17/09/2018.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX18BFM19613 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP J92B18000150004 - CIG 75795087DD
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Gressoney-Saint-Jean, Via Villa
Margherita n° 1– 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO) Tel: +39 0125355192, +39 0125355673; protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it ;
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SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di un sollevatore telescopico con accessori e contestuale ritiro del mezzo usato - CPV: 42417100-3 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto:
Euro 114.000,00 IVA esclusa, Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 16/10/2018
ore 12:00. Apertura offerte: 17/10/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Germana MAIDA; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM19617 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Variante in corso d’opera
1. Nome: ETRA S.p.A.; ID Stazione appaltante: 2A479E37-09B8-466D-9EDF-6037ED8DC3C5; Largo Parolini 82/b,
36061 Bassano del Grappa (VI) Italia; codice NUTS: ITD32; telefono: 049.80.98.000; fax: 049.80.98.701; posta elettronica:
segreteriadl@pec.etraspa.it; indirizzo (URL): www.etraspa.it.
2. CPV 31700000-3
3. Cod NUTS ITD32
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: adeguamento e riqualifica funzionale del sistema fognario della
zona di ricarica dell’Altopiano di Asiago - III lotto funzionale - equipaggiamento elettromeccanico della vasca di equalizzazione di Castelletto di Rotzo (P1054B) CIG Z981E33E6F; entità dei lavori: € 17.282,30; natura: variante per circostanze
impreviste e imprevedibili che non variano la natura del contratto; entità dei lavori: variante dell’importo di € 6.596,85;
5. Importo complessivo (incluso la variante): € 23.879,15;
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 c. 1 lett. c del D.Lgs n° 50/2016 e smi.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: determinazione Procuratore Area Commerciale del 12.09.2017.
8. Data approvazione variante: determinazione Responsabile del Procedimento del 28.08.2018.
9. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del
nuovo o dei nuovi operatori economici: F.LLI BARI S.r.l. C.F. 02442980245
10. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella GUUE o nella GURI relative all’appalto di cui al presente
avviso: per i settori speciali, Etra SpA ha adottato un regolamento interno che prevede la pubblicazione al Ministero
Infrastrutture e al proprio sito.
11. Data d’invio dell’avviso: 18.09.2018
Il procuratore speciale servizi di ingegneria
ing. Alberto Liberatore
TX18BFM19622 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - Italia
Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi
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II.1.6) Descrizione appalto: Esecuzione di opere di carpenteria metallica e di opere elettriche per l’adeguamento delle
macchine alla normativa vigente da eseguire presso alcuni impianti di depurazione – CIG 762628731F
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: € 734.594,92 al netto di IVA e altri oneri di legge, di cui € 1.975,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 15.10.2018 - ore: 14:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 16.10.2018 ore: 09:00 – luogo: AMIACQUE SRL presso
Cap Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento
è il Direttore Generale. - R.U.P.: Ing Andrea Lanuzza
Assago, 19.09.2018
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM19625 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
2018/S 181-410164
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=c6e4ad07-635d-499b-a7eb-ca7e3ca2bc74
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
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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:
Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Numero di riferimento: 7164721
II.1.2) Codice CPV principale
79620000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 020 043.37 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di somministrazione
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
79620000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato.
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: 6 020 043.37 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) 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
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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/10/2018
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: 24/10/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Salaria 691, 00138 Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
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:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché
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le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel Disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro l’8.10.2018. Le operazioni di apertura delle «buste
virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di
acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita
sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette
comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il
presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di
non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/09/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM19626 (A pagamento).

S.A.C.B.O. S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi S.A.C.B.O. S.p.A., Via Orio al Serio 49/51,
Grassobbio 24050 Italia; Persona di contatto: Ing. Cristian Solari Tel: +39 035/326318; e-mail: csolari@sacbo.it Fax: +39
035/326339 Codice NUTS: ITC46. Indirizzi Internet: indirizzo principale: http://www.milanbergamoairport.it; indirizzo del
profilo di committente: https://acquistisacbo.bravosolution.com I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistisacbo.bravosolution.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
acquistisacbo.bravosolution.com. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6)
Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Coperture Assicurative RCT e All Risks
triennio 2019-2021. Numero di riferimento: 05/2018 II.1.2) Codice CPV Principale 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve Descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, con aggiudicazione per lotti distinti, delle seguenti coperture assicurative, relative alle società S.A.C.B.O. S.p.A. e BGY International Services Srl: Lotto A - RCT: Responsabilità
Civile verso Terzi, in conformità a quanto indicato nello schema di polizza; - Lotto B – All Risks: All Risks, in conformità a
quanto indicato nello schema di polizza. Gli importi indicativi dei contratti per il triennio sono pari a: - Lotto A – RCT: euro
540.000, IVA esclusa; - Lotto B – All Risks: euro 480.000, IVA esclusa. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
1.020.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate
per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto A: Responsabilità Civile verso Terzi. Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66516000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi, in conformità a quanto indicato nello Schema di Polizza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato:
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Valore, IVA esclusa: 540.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione Inizio: 01/01/2019. Fine: 31/12/2021. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto B: Copertura assicurativa All Risks. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV
supplementari: 66510000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di
Bergamo - Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Copertura assicurativa All Risks, in conformità a quanto indicato
nello Schema di Polizza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore,
IVA esclusa: 480.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Inizio: 01/01/2019. Fine: 31/12/2021. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, co. 2, D.lgs. 50/2016, anche riuniti e consorziati o che intendano riunirsi,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del medesimo D. Lgs. 50/2016. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti
previsti dalla documentazione di gara. Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 48, co. 4, D. Lgs. 50/2016, l’offerta dovrà altresì
indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati. La partecipazione alla gara è riservata: - alle
imprese di assicurazione con sede legale in Italia, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali o Gerenze, ovvero le loro
rappresentanze e/o loro procuratori muniti di procura per la partecipazione alla gara; - alle imprese di assicurazione con sede
legale in altro Stato membro, unicamente per il tramite delle Rappresentanze Generali ai sensi dell’art. 23 “Attività in regime
di stabilimento” del D. Lgs. 209/2005, munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale,
ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui all’oggetto. Non è ammessa la partecipazione nella
forma della coassicurazione. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: E’
ammessa la partecipazione dei concorrenti che presentano adeguata capacità economica e finanziaria; quale requisito minimo
si richiede il possesso di classificazione (rating) pari o superiore al valore BBB- così come attribuito da Standard & Poor’s o
equivalente se attribuito da altra Agenzia di rating, in validità alla data di pubblicazione del bando. In caso di partecipazione
aggregata tale requisito deve essere posseduto almeno da una delle imprese partecipanti, mentre gli altri concorrenti raggruppati devono essere in possesso di rating pari a BB-. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione: a) Per il Lotto A – RCT, autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, ai
sensi della normativa di settore, nel ramo Responsabilità Civile. In caso di partecipazione aggregata, il requisito deve essere
posseduto in proprio da ciascuna impresa partecipante; b) Per il Lotto B – All Risks, autorizzazione all’esercizio dell’attività
assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi della normativa di settore, nel ramo Incendio. In caso di partecipazione aggregata, il requisito deve essere posseduto in proprio da ciascuna impresa partecipante.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data
25/10/2018 Ora locale: 18:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/10/2018 Ora locale: 10:00 Luogo:
la Commissione Giudicatrice si riunirà presso gli uffici S.A.C.B.O. S.P.A., in via Orio al Serio 49/51, Grassobbio (BG). Alle
sedute pubbliche potrà partecipare con diritto di parola un solo rappresentante per ciascun concorrente, purché munito di
delega del legale rappresentante. In caso di ATI, Consorzi, il diritto di parola spetterà al rappresentante della Capogruppo,
all’uopo delegata dalle mandanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari:
a) La procedura di gara è aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, gestita interamente per via telematica sul portale
https://acquistisacbo.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 del
D. Lgs. 50/2016. Sul sito https://acquistisacbo.bravosolution.com, si provvederà anche a pubblicare le risposte ai quesiti dei
concorrenti, le eventuali revisioni e/o errata corrige dei documenti di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso della
procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le
stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque lette.
b) Per partecipare alla gara, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e presentare l’offerta
è necessario:
- registrarsi al Portale Acquisti di SACBO SpA https://acquistisacbo.bravosolution.com;
- accedere al Portale (a seguito dell’abilitazione di apposita user ID e password) nella sezione «Procedure di gara»
cliccando «Gare - Richieste di Offerta» e poi «RDO per tutti»;
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- accedere all’evento “rfq_373 – RCT e All Risks 2019 - 2021”;
- selezionare «Accedi alla documentazione»;
c) BravoSolution SpA è la società incaricata da SACBO per i contatti finalizzati alla registrazione al Portale Acquisti di
SACBO; il personale di BravoSolution guiderà la procedura di registrazione, che dovrà essere ultimata entro il 22/10/2018;
d) è facoltà del concorrente effettuare sopralluogo facoltativo da richiedere entro il 09/10/2018, come indicato nel Disciplinare di gara;
e) ai sensi art. 95. c. 12 del D. Lgs. 50/2016, SACBO si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto laddove
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e ciò anche in presenza di una sola offerta;
f) si rendono edotti i concorrenti che S.A.C.B.O. ha adottato il Codice Etico il cui testo è disponibile sul sito www.
milanbergamoairport.it. Essi si impegnano a rispettarlo;
g) si segnala che il Numero Gara attribuito alla procedura a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è 7168761 e
che il Codice Identificativo Gara per il Lotto A è il n. 7590081CF9, e per il Lotto B è il n. 759012621F; contestualmente
alla presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, con modalità comunicate nel Disciplinare di gara, del
pagamento del contributo a A.N.A.C.;
h) i concorrenti sono tenuti ad indicare come previsto nel “Doc. 1” il domicilio eletto, fax e PEC;
i) l’aggiudicatario dovrà rimborsare a S.A.C.B.O., entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, le spese sostenute per la
pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara sulla GURI (stimate in euro 4.000), nonché dei corrispondenti estratti
sui quotidiani (stimate in euro 3.000). Le spese di pubblicazione saranno divise al 50% tra gli aggiudicatari di ciascun lotto.
l) il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto
è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta la terna di subappaltatori per ciascuna attività;
m) ai sensi art. 209 c. 2 D. lgs. 50/16, si segnala che in caso di contenzioso è esclusa clausola arbitrale;
n) si applicheranno le sole norme di cui al Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 relative ai “Settori Speciali”
integrate con le norme previste per i settori ordinari, qualora richiamate nei documenti di gara;
o) il Responsabile del Procedimento è l’ing. Cristian Solari, Direttore Acquisti Appalti e Servizi Generali.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Staccata di Brescia; 25121 Brescia, via Carlo Zima n. 3, Italia.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 19/09/2018
S.A.C.B.O. S.p.A. - Il direttore generale
Emilio Bellingardi
TX18BFM19629 (A pagamento).

ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Enel Produzione S.p.A.
Indirizzo Postale: Viale R. Margherita, 125 – 00198 Roma, Italia
Punti di contatto: Global Trading/Global Fuels – Fuel Italy
e-mail: info.logistica@enel.com
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Elettricità
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto e messa a parco del carbone e biomasse legnose dalla banchina commerciale ai depositi della centrale di Sulcis
II.1.2) Codice CPV Principale: 60100000
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il servizio consiste nel trasporto di carbone e biomassa con autocarri dalla banchina del porto di Portovesme ai depositi
di carbone e biomasse della Centrale Enel di Sulcis.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 1.500.000,00 €
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II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG2C- Centrale Enel termoelettrica “Grazia Deledda” di Sulcis
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso in quanto
trattasi di servizio le cui caratteristiche risultano dettagliatamente definite dalla Specifica Tecnica di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no
II.2.11) Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Informazioni particolareggiate circa i requisiti di idoneità e condizioni minime di carattere professionale, economico e
tecnico che l’imprenditore deve -soddisfare sono rilevabili nel bando GUCE n. 2018/S 181-410938
III.2.1) La presentazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata, previo avviso di indizione di gara
IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU/S: S181 20/09/2018 410938-2018-IT
IV.2.2) Termine ricezione offerte/domande di partecipazione:
Entro il giorno 18.10.2018 – ore 15:00. Le domande di partecipazione, devono essere fatte pervenire a mezzo posta
elettronica all’indirizzo email a: info.logistica@enel.com, indicando nell’oggetto:
Servizio di trasporto e messa a parco del carbone e biomasse legnose da banchina commerciale ai depositi della centrale
Sulcis
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso (CE): 20/09/2018
Il procuratore
Giuseppe Deodati
TX18BFM19630 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 – Italia Telefono 02-825021 - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi
II.1.6) Descrizione appalto: individuazione di un professionista per la redazione delle verifiche del rischio idraulico ai
sensi della D.G.R. 18 giugno 2018 n. XI/239, per gli impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento
idopotabile – CIG 76278171B8
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: €. 315.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 16.10.2018 - ore: 15,00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 17.10.2018 ore: 09:00– luogo: Cap Holding S.p.A. – Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 – Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e www.arca.regione.lombardia.it c/o la stazione appaltante. Titolare trattamento dati – Presidente.
Responsabile trattamento - Direttore Generale. RUP Ing. Gloria Salinetti.
Assago, 19.08.2018
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM19632 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando gara BA 17-18
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Carlo PULLANO
– Coordinamento Territoriale ADRIATICA - Telefono: 080-5091111- 080-5091331 - E-mail: a.r.civita@stradeanas.it - PEC:
pz-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 17/18
Regione Puglia - CIG: 75768305E9
II.1.2) CPV: 45233140-2.
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D..Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento degli standard di sicurezza
nel tratto della S.S. n. 106 “Jonica” dal km 489+500 al km 491+000. Progetto esecutivo: n. 8546 del 05/04/2017. CUP:
F47H17000440001 - COD. SIL: BABA106PN06E.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: L’importo complessivo previsto è pari ad € 2.651.186,89 (euro duemilioniseicentocinquantunomilacentottantasei/89), comprensivi di € 105.768,58 (euro centocinquemilasettecentosessantotto/58) per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente.
- OG3 importo € 2.022.852,15 (comprensivi di € 80.701,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica IV
(quarta) a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo
del contratto.
Ulteriori categorie.
- OS10 importo € 306.569,01 (comprensivi di € 12.230,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica I
(prima) a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo
del contratto.
- OS12-A importo € 161.492,33 (comprensivi di € 6.442,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica I
(prima) a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo
del contratto.
- OG10 importo € 160.273,40 (comprensivi di € 6.394,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica I
(prima) a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo
del contratto.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura compresi oneri di sicurezza Importo € 2.651.186,89
Oneri per la sicurezza Importo € 105.768,58
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016. Il limite previsto
per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2, del Codice.
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II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF43. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Taranto - Comune di Taranto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento degli standard di sicurezza nel tratto della S.S. n. 106 “Jonica” dal km 489+500 al km 491+000.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio al
paragrafo [F] del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D. lgs 50/2016 saranno precisate nel Disciplinare
di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 400 (quattrocento giorni)
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto le opere da realizzare insistono in un tratto limitato e ben preciso della SS
.106 JONICA, al fine di risolvere un punto nero della viabilità consistente nella presenza di pericolose intersezioni a raso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3. devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i
relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, entro le ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2018.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0415893-I del 01/08/2018.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi” .
g) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non
espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni
altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il direttore appalti e acqusti
Adriana Palmigiano
TX18BFM19650 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax.
026887778 – http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038312 – E-mail: elena.canzi@atm.it - Fax: +39 026887778
– Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione viaggi d’affari e servizi di business travel – CIG
762553026D – Numero di riferimento: Appalto n. 894; II.1.2) Codice CPV principale: 63510000 ; II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione viaggi d’affari e servizi di business travel; II.1.5) Valore stimato, IVA
esclusa: € 600.000,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione viaggi d’affari e servizi di business travel per il personale del gruppo A.T.M.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 600.000,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata mesi: 24 mesi – Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. condizioni di partecipazione III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia
- Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara”
reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti
e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data 26/10/2018 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data 29/10/2018 - Ora locale 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano –
Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti
dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive,
dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 19/09/2018.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM19653 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Sede: via Augustea 25 - 35042 Este (PD), Italia
Punti di contatto: Ufficio Segreteria, tel 0429/601563; Fax 0429/50054;
mail pec: adigeuganeo@pec.it - indirizzo internet: www.adigeuganeo.it.
Codice Fiscale: 91022300288
Partita IVA: 91022300288
Bando di gara - Fornitura triennale di gasolio agricolo - CIG 7622555B5E
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’affidamento in
appalto della fornitura triennale di gasolio agricolo. Luogo di consegna:
Officina di Este e Magazzino di Conselve – PD – CPV 09134100. Importo
dell’appalto stimato in euro 403000,00 Iva e Accise escluse, per litri
758.000 complessivamente stimati per il triennio e per tre mesi di proroga
tecnica. L’appalto non è suddiviso in lotti. Durata appalto 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni, Condizioni di partecipazione, Richiesta
documenti: si veda disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Le
offerte devono essere recapitate inderogabilmente al Protocollo del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Via Augustea 25, 35042 Este (PD),
Italia, entro le ore 12.00 del 07/11/2018. Il bando è stato inviato alla
G.U.U.E. in data 13/09/2018 ed è reperibile con il Disciplinare di gara ed il
Capitolato Speciale sul sito www.adigeuganeo.it alla sezione “Bandi di gara
e contratti”;
SEZIONE V: (EVENTUALE) Modalita’ di finanziamento: fondi del Consorzio
di Bonifica Adige Euganeo. Punti di contatto: per informazioni procedurali:
claudia.bernello@adigeuganeo.it: informazioni tecniche:
luca.michielon@adigeuganeo.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il direttore
dott. Stefano Vettorello
TX18BFM19660 (A pagamento).
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FONDAZIONE TEATRO
DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Piazzale Vittorio Gui n. 1, 50144 Firenze,
tel.0552779276.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa, a favore della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali svolte dalla stazione appaltante, suddiviso in 6 lotti.
Entità totale € 542.000,00: Lotto 1 € 142.500,00. Lotto 2 € 125.000,00. Lotto 3 € 175.000,00. Lotto 4 € 32.500,00. Lotto 5
€ 40.000,00. Lotto 6 € 27.500,00. Durata: dal 31/12/2018 al 31/12/2023.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Documentazione su www.maggiofiorentino.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Prezzo più basso. Scadenza offerte: 26.10.18 ore 12. Apertura: 06.11.18
ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONE: Invio GUCE: 19/09/18.
Il sovrintendente
Cristiano Chiarot
TX18BFM19669 (A pagamento).

LIGURIA DIGITALE S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Liguria
Digitale S.p.a., P.IVA 02994540108 Via Melen, 77 - 16152 Genova - Italia Tel. (+39)01065451 PEC: funzione.gare@pec.
liguriadigitale.it www.liguriadigitale.it, sezione “centrale di committenza/gare/in corso”.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Gara europea ai sensi del
D.Lgs.50/2016 per l’acquisizione ed elaborazione del sistema di lettura delle ricette farmaceutiche per le Aziende Sanitarie
Locali della Regione Liguria. CIG.6867833B12 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna servizi - codice NUTS ITC3
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 85149000 II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo massimo complessivo non impegnativo per l’Amministrazione è pari a euro.3.131.766,94=iva esclusa di cui la quota riservata ai beni ai sensi
dell’art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016 è pari a euro. 1.043.190
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro.2.192 II.3)Durata dell’appalto 48 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste Versamento, del contributo di partecipazione alle gara. Cauzione: - provvisoria, come previsto
dall’art. 93 del d.lgs. n.50/2016. - definitiva: come previsto dal Disciplinare e art.103 del d.lgs.50/2016. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: art.7 del Disciplinare III.2.3) Capacità tecnica: art.7 del Disciplinare.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 30/11/2018 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e ora saranno pubblicate sul sito di cui al punto I.1)
che precede.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti e informazioni
complementari dovranno pervenire esclusivamente ai sensi delll’art.2.2 del Disciplinare. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Liguria. Data di spedizione del presente bando 20/09/2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Caterina Gaggero
TX18BFM19673 (A pagamento).
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MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Marche Multiservizi S.p.A. - Via dei Canonici 144 – Pesaro 61122. Tel.:
07216991E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: 0721699300. I documenti di presso: www.gruppomarchemultiservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro per l’esecuzione di lavori di supporto al pronto intervento e di manutenzione
straordinaria reti eimpianti SII — gas nell’ambito del territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A. - CIG [761735475F]
Valore totale stimato IVA esclusa: 6 600 000.00 EUR Categoria prevalente: OG 6 — 6 600 000 EUR — classifica VI – fino a
10 329 000 EUR, subappaltabile nei limitidi legge. Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara Durata in mesi: 24.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricevimento delle offerte Data: 18/10/2018 Ora locale: 12:00. Apertura delle
offerte Data: 18/10/2018 Ora locale: 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso Tribunale Amm. Regionale MarcheVia della Loggia
24Ancona60121Italia Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 11/09/2018.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX18BFM19677 (A pagamento).

SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L.
Bando di gara - CIG 76291616D1
Amministrazione aggiudicatrice: Servizi Ecologici Ambientali Srl
Oggetto dell’appalto: affidamento della fornitura, mediante leasing finanziario, di un semirimorchio “cargo floor” da
impiegarsi nei servizi di trasporto dei rifiuti. Importo a base di gara: 85.000,00 +IVA.
Procedura: Aperta. criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza offerte: 12/10/2018 ore 16,00.
Altre informazioni: Documentazione integrale su www.secam.net “Bandi Di Gara - Bandi di Forniture”.
Il responsabile del procedimento
Gianatti Cristian
TX18BFM19678 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità – CIG 76228384EA
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 0541908338 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di contatori gas telegestiti, dotati
di sensori di sicurezza e realizzati su specifica del Gruppo HERA, comprese le attività di progettazione, assemblaggio ed
ottenimento delle necessarie certificazioni, per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2024. II.1.5) L’importo a base di gara,
indicativo e presunto, ammonta complessivamente, per l’intera durata dell’appalto, ad Euro 13.590.000,00, I.V.A. esclusa, di
cui Euro 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70
punti; 2) Prezzo 30 punti.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 06/11/2018 – ore 15.00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 18/09/2018.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX18BFM19680 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 7628849559
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 Genova.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura e posa
in opera di arredi tecnici da laboratorio da destinare al Laboratorio MINDED-IIT CRL Genova Morego. Valore complessivo
stimato tenuto conto della facoltà di rinnovo e proroga € 186.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE DI GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24/10/2018 ore 09:00. Apertura delle offerte 24/10/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile su: www.iit.it.
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
TX18BFM19691 (A pagamento).

A.T.E.S. S.R.L.
Bando di gara – CUP E27J18000210005 – CIG 7623194AB0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ates S.r.l. – Via Jacopo da Trezzo, 16 - 20056 – Trezzo
sull’Adda (MI). Tel. +39 02 90980388, Fax +39 02 97801023, atesenergia@pec.net.
SEZIONE II: OGGETTO. Proposta per la concessione ai sensi degli Artt. 28 e 180 e SS. del D.Lgs 50/2016 per un
contratto di servizio di prestazione energetica secondo il D.Lgs 102/2014 (all. 8) con progettazione definitiva, esecutiva, per
la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico degli edifici del Comune di Cologno
Monzese (MI). Importo: € 550.000,00/anno. Il valore degli investimenti è pari a € 3.391.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
30/10/2018 ore 12.00. Apertura: 30/10/2018 alle ore 14:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.atesenergia.it. Invio alla G.U.U.E.: 20/09/18.
Il R.U.P.
ing. Fausto Negri
TX18BFM19698 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
- Piemonte S.p.A. Corso Marconi 10 - 10125 Torino. Persona di contatto: Direzione Appalti Tel.: +39 0116548311 E-mail:
appalti@scr.piemonte.it Fax: +39 0116599161 Codice NUTS: ITC1. www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di Energia Elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile (gara 1312018). Numero di riferimento: 131-2018. Codice CPV principale: 65310000. Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa:
75.904.181,45 EUR. Codice NUTS: ITC1. Durata in giorni: 365. Sono autorizzate varianti: no. Opzioni: no. L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. Termine ricezione
offerte: 23/10/2018 ore 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Apertura: 24/10/2018 ore 10.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte. Documentazione su: www.scr.piemonte.it. Invio alla
G.U.U.E.: 18/09/2018
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX18BFM19706 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE –
COMO – MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 13-2018 - CUP D54B15000330009 - CIG 761391409A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese,
Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, con sede in Via Monte Rosa, 21 – 21100 – Varese Tel. 0332806911 - Fax 0332283879
sito: www.alervarese.com; Sintel
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’affidamento dei Lavori di Manutenzione
Straordinaria consistenti nel rifacimento delle autorimesse site negli edifici di proprietà ALER in MONZA Via Fiume 11
e via Fiume 14, per una durata di 180 GG decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’importo complessivo
dell’appalto ammonta ad € 677.009,22, di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza ricezione offerte: 12/11/2018 ore 18.00. Apertura offerte: 13/11/2018 ore 10.00
presso la sede sita in Viale Monte Rosa n. 21, Varese.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Roberto Carmelo Lenzo
Il direttore generale
dott. Giuliano Vecchi
TX18BFM19720 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE –
COMO – MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 14-2018 - CUP D54B15000330009 - CIG 76139595BB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese,
Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, con sede in Via Monte Rosa, 21 – 21100 – Varese Tel. 0332806911 - Fax 0332283879
sito: www.alervarese.com; Sintel
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’affidamento dei Lavori di Manutenzione
Straordinaria consistenti nel rifacimento delle autorimesse site negli edifici di proprietà ALER in Monza Via Fiume 18 e Via
Zara 14. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 823.155,42, di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza ricezione offerte: 12/11/2018 ore 18.00. Apertura offerte: 14/11/2018 ore 10.00
presso la sede sita in Viale Monte Rosa n. 21, Varese.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Roberto Carmelo Lenzo
Il direttore generale
dott. Giuliano Vecchi
TX18BFM19733 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 2368/2018 – Settori speciali – Forniture
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETIS.p.A.), Via Nubi di Magellano,
30 – 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. – Fax +39/0110703505 –
e.mail appalti_aa@gruppoiren.it. Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte dovranno essere
inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti
Sezione II) Breve descrizione dell’Appalto: Tender 2368/2018 Accordo Quadro fornitura e trasporto di GPL propano
commerciale presso gli impianti di stoccaggio, riduzione, distribuzione a rete di proprietà di IRETI S.p.A.Lotti A e B; Il
valore totale stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo biennale (durata complessiva 3 anni + 2 anni di
eventuale rinnovo), ammonta fino alla concorrenza di € 2.570.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza per rischi da
interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; Lotto ACIG 762683682A: Importo triennale a base d’asta
fino alla concorrenza di € 786.000,00 di cui € 600,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. non soggetti a ribasso; Lotto B CIG 7626843DEF: Importo triennale a base d’asta fino alla concorrenza di € 756.000,00
di cui € 600,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso
Sezione IV) Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione:criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del D.Lgs.
n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte:ore18:00 del 22/10/2018.
Sezione VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 19/09/2018.
Iren S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX18BFM19734 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it
sito www.gruppocap.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizio per la gestione di interventi di efficienza
energetica per impianti del Gruppo Cap C.I.G. 76205851AF
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizio – comuni vari
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: €. 400.000,00, oltre IVA.
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: 29.10.2018 ore 15:00.
IV.3.7) Modalità apertura offerte: 30.10.2018 ore 9:30 – Luogo: CAP Holding
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM19743 (A pagamento).
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ACQUE TOSCANE S.P.A.

Sede: via U. Bassi n. 34/36/38 - 51016 Montecatini Terme
Punti di contatto: Luca Manna - E-mail: luca.manna@acquetoscane.it
Registro delle imprese: Pistoia
R.E.A.: PT-117029
Codice Fiscale: 09387560155
Partita IVA: 04564950485
Bando di gara - Procedura aperta per la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema fognario
delle località Ellera, Compiobbi e Girone nei Comuni di Fiesole e Firenze - CIG 7612632EA5
La Stazione appaltante intende affidare, mediante procedura di gara aperta, i lavori di adeguamento del sistema fognario
delle località Ellera, Compiobbi e Girone nei comuni di Fiesole e Firenze, il tutto come meglio descritto nel progetto esecutivo e con durata pari a 227 giorni.
In particolare, il progetto posto a base di gara ha per oggetto l’estensione della rete fognaria comunale in zone di immediata periferia urbana altamente popolata e ad oggi non raggiunte dal servizio.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie ad ultimare compiutamente
i lavori nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza, ammonta ad Euro
1.461,952,84 oltre I.V.A., come risulta dalla stima di progetto e come risulta nei documenti di gara rinvenibili al link: http://
www.acquetoscane.it/cms.php?id=155&lang=it.
Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo secondo i criteri puntualmente
indicati all’art. 11 del presente Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 94, co. 2 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare l’appalto
all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che tale offerta non soddisfa gli obblighi
di cui all’art. 30, co. 3 del D. Lgs. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• uno o più dei motivi di esclusione compendiati nell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche
in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell’art. 48, co.
7, secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico:
a. possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) in corso di validità
per la categoria prevalente OG 6, classifica III - “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”
b. possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) in corso di validità
per la categoria OG3, classifica II – “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e
piste aeroportuali e relative opere complementari”
c. possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) in corso di validità
per la categoria OG11, classifica I - “Impianti tecnologici”
Si precisa che i requisiti di ordine tecnico di cui alle lettere a) e b) che precedono non sono frazionabili e pertanto,
nel caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete e/o di consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui
all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g) del D,lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti per intero dalla mandataria o da una delle
imprese consorziate.
Si precisa che il concorrente in possesso della SOA nella categoria prevalente potrà eseguire anche le lavorazioni di cui
alla categoria OG11, classifica I - “Impianti tecnologici” anche se non in possesso del relativo requisito di ordine tecnico di
cui alla lettera c) che precede.
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 22 ottobre 2018 ore 11.00.
L’amministratore delegato
Mauro Alfieri
TX18BFM19744 (A pagamento).
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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
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.fnmgroup.it/it/bandidi-gara
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
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
PROC. 764/2018 - CIG 7609380306 - FORNITURA DI DEVIATOI FERROVIARI PER ARMAMENTO 60 UIC
Numero di riferimento: PROC. 764/2018
II.1.2) Codice CPV principale
34941800
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di deviatoi per armamento ferroviario, rispondenti al “CAPITOLATO TECNICO”.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.950.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Depositi FERROVIENORD S.p.A. di Saronno ovest (VA) per ramo Milano e Rovato (BS) per ramo Iseo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo totale stimato a misura è pari a EUR 1.950.000,00 (euro unmilionenovecentocinquantamila/00) ed è così
suddiviso:
EUR 1.700.000,00 (euro unmilionesettecentomila/00) per ramo Milano.
EUR 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per ramo Iseo.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Durata: 36 mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto.
Appalto non suddiviso in lotti in quanto trattasi di fornitura funzionale alla manutenzione dell’intera rete FERROVIENORD Ramo Milano ed omogenea per l’intera rete stessa.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.950.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Si precisa che la resa è franco ns. magazzino di Saronno ovest (VA) per ramo Milano e/o Rovato (BS) per ramo Iseo e
che l’offerta dovrà essere comprensiva di spese di trasporto. Lo scarico del materiale a destinazione sarà a cura degli addetti
di FERROVIENORD S.p.A..
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 (anni 2015 ÷ 2017) 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, quindi pari ad un importo annuo di almeno € 975.000,00.
Possesso della certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati ACCREDIA o da un Ente di Accreditamento europeo firmatario dell’Accordo di Mutuo Riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara.
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 (schema di contratto, capitolato generale perle forniture).
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri d’esercizio.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 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.
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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: 22/10/2018
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: 25/10/2018
Ora locale: 09:00
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:
1) La procedura sarà esperita ai sensi del D.lgs. 50/16. 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 di Comunicato del Presidente ANAC del 04/05/2016, 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 “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b del D.lgs. 50/16. 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 aggiornatala graduatoria di gara.
3) La soglia di anomalia sarà determinata mediante uno dei metodi di calcolo previsti dall’art. 97 comma 2 D.lgs. 50/16,
individuato con sorteggio in sede di gara. Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, l’offerente sarà invitato a presentare
le relative giustificazioni come da art. 97 commi 4 e 5. Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge ed agli oneri di sicurezza.
4) 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 ad oggetto: “CHIARIMENTI
– PROC. 764/2018 – CIG: 7609380306 – Fornitura deviatoi ferroviari” all’indirizzo: acquisti.forniture.fnm@legalmail.it
entro il giorno 15/10/2018, 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.
5) 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.
6) Ulteriori disposizioni sono indicate nel Disciplinare di gara.
7) Responsabile in fase di Affidamento: Dott. Gianluca Signorini.
8) Responsabile in fase di Esecuzione: Dott. Gianluca Signorini.
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9) 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.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Milano Italia
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX18BFM19753 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA
GAIA S.P.A.

Avviso di appalto aggiudicato
I) Stazione appaltante: Gaia S.p.A., via Donizetti n. 16 Piatrasanta (LU), P.I. n. 01966240465.
II) Oggetto: gara 7045263 per servizio disostruzioni fognarie nell’area Garfagnana.
IV) Procedura: aperta, con offerta al prezzo più basso; bando pubblicato nella G.U.R.I. il 23 aprile 2018.
V) Aggiudicazione: determina 85 del 4 settembre 2018, in favore di Ecovalserchio S.n.c., partita I.V.A. e codice fiscale
n. 01788630463, sede legale in via Nebbiana n. 63, Barga - LU, per un importo di contratto di € 445.944,00 di cui € 30.000,00
di oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A.
VI) Altre informazioni: sito www.gaia-spa.it
La responsabile
M. Pardini
TU18BGA19438 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici
e della Gestione Patrimoniale
Ufficio attività contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento
e l’armamento della Polizia di Stato
Avviso di aggiudicazione gara
Si rende noto che la procedura aperta per la fornitura di n. 859 metal detector manuali per le esigente della Polizia di
Stato, FL 386 - CIG: 7500047294; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Contratti Pubblici n. 64 del
4 giugno 2018, è stata aggiudicata in data 13 settembre 2018 alla società C.E.I.A. S.p.A. di Viciomaggio (Arezzo) al prezzo
unitario di € 349,60 I.V.A. esclusa.
Roma, 17 settembre 2018
Il dirigente R.U.P.
Catia Colautti
TU18BGA19455 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Esito di gara - CIG: 6723341482
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, sede di Augusta, Contrada Punta Cugno - palazzina ED.1
- Porto commerciale C.A.P. 96011; tel. 0931/971245; fax 0931/523652; PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it, indirizzo
internet: http://www.adspmaresiciliaorientale.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) L’Appalto ha ad oggetto il servizio di vigilanza armata e controllo accessi delle aree portuali di competenza della
sede di Augusta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale - codice CIG: 6723341482.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Procedura aperta esperita ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 aggiudicata con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
Sezione V: Aggiudicazione: aggiudicazione definitiva delibera presidenziale n. 83/18 - numero di offerte pervenute: 8 Aggiudicatario RTI Sicilia Police S.r.l. (capogruppo mandataria) - Europolice S.r.l. (mandante) - Importo di aggiudicazione
€ 3.024.758,60 I.V.A. esclusa.
VI.1.3) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 13 settembre 2018.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Vinci
TU18BGA19490 (A pagamento).

CITTÀ DI CORBETTA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corbetta Via Cattaneo 25 20011 Corbetta pec:
comune.corbetta@postemailcertificata.it – www.comune.corbetta.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto manutenzione strade, immobili e impianti comunali – anni
2018/2021. CIG 7445265B08.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: n. 1 (una) offerta pervenuta.
Aggiudicatario: Centro Meridionale Costruzioni Srl. Ribasso offerto 30,15% per un prezzo complessivo di € 690.893,68
oltre l’IVA. Data di aggiudicazione: 07.08.2018 divenuta efficace in data 05.09.2018.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Paola Invernizzi
TX18BGA19575 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE (DI SEGUITO “IZSVE”)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: DENOMINAZIONE UFFICIALE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”). INDIRIZZO POSTALE:
Viale dell’Università n. 10 CITTA’:
Legnaro (PD). CODICE NUTS: ITH36. PAESE: Italia. TELEFONO: 049/8084232-284. E-MAIL (PEC): provveditorato.izsve@legalmail.it FAX: 049/8084339. INDIRIZZO INTERNET/INDIRIZZO DEL PROFILO DEL COMMITTENTE:
http://www.izsvenezie.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.5)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1. ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi completi per la determinazione, mediante Real Time PCR, della presenza di
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patogeni alimentari, unitamente ai relativi kit diagnostici, da destinare alla sede centrale e ad alcune delle sezioni territoriali dell’IZSVe. II.1.2)CODICE CPV PRINCIPALE: 33253000-8 [Apparecchi per analisi e rilevazione] II.1.3) TIPO
DI APPALTO: fornitura II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: fornitura, in comodato d’uso gratuito, delle strumentazioni necessarie per l’analisi in Real Time PCR unitamente alla fornitura in somministrazione del materiale di consumo necessario
per la determinazione dei patogeni in matrici alimentari e ambientali. II.1.5) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: euro
1.213.546,68 Iva esclusa. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2)
DESCRIZIONE. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITH36. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto ha ad oggetto la fornitura in service delle strumentazioni per l’analisi in Real Time PCR, concesse in comodato d’uso
gratuito, nonché la somministrazione di materiale di consumo per la determinazione dei patogeni nelle matrici alimentari ed
ambientali e per la verifica di conformità. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI:
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: ai sensi dell’art. 106 del Codice, comma 1, lettera a) facoltà di: aumento o diminuzione
dei fabbisogni del materiale di consumo fino alla concorrenza del 40% dell’importo del contratto; acquisto di beni o servizi
non rientranti nella fornitura originariamente prevista appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel
limite del 40% dell’importo contrattuale; incremento o decremento delle attrezzature concesse in comodato d’uso gratuito, a
condizione tecniche ed economiche invariate, nei limite del 40% del quantitativo previsto dal contratto. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
con fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: IV.1) DESCRIZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici si
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA
ALLA STESSA PROCEDURA: si, bando pubblicato nella GUUE S75 166541-2018-IT.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.2.1) Data aggiudicazione: 17/09/2018 V.2.2) INFORMAZIONI
SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute: 1; IV.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL COONTRAENTE: Bio-rad Laboratories S.r.l., con sede legale in Segrate (MI), Via Cellini n. 18/A. IV.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO DI APPALTO: valore totale inizialmente stimato del contratto di appalto euro 5.745.600,00 Iva esclusa. Valore
totale del contratto di appalto euro 1.213.546,68 Iva esclusa.
SEZIONE VI: VI) ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile Unico del
Procedimento (RUP): dott. Davide Violato, Dirigente Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale
Amministrativo Regionale Veneto, con sede in Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278 - 30121 Venezia,
ITALIA. Telefono: 041 2403911. Posta Elettronica Certificata (PEC): tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it. VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO: ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 204/2010. VI.4.4) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI RICORSO: Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
dell’IZSVe, Viale dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD), Italia. Telefono: 049/8084232-167. Posta Elettronica: dviolato@
izsvenezie.it. Fax: 049/8084339.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/09/2018.
Il direttore generale
dott. Daniele Bernardini
TX18BGA19577 (A pagamento).

CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Italia - Sesto San Giovanni:
Servizi di laboratorio 2018/S 176-400133 - Direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto CORE – Consorzio Recuperi Energetici – S.p.A. Via Manin 181
All’attenzione di: Sig.ra Tatiana Camilli 20099 Sesto San Giovanni
Italia
Telefono: +39 0224417026
Posta elettronica: amministrazione@coresesto.it Fax: +39 022485370
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.coresesto.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Società per azioni
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I.3) Principali settori di attività
Altro: Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
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
Servizio analisi chimiche per l’attivazione del piano di monitoraggio AIA n. 14008 del 29.12.2016 e verifiche ambientali
e di processo nel termovalorizzatore di Sesto San Giovanni (MI)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Impianto di termovalorizzatore RSU, via Daniele Manini 181 – Sesto san Giovanni (MI).
Codice NUTS ITC4C
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio analisi chimiche per l’attivazione del piano di monitoraggio AIA n. 14008 del 29.12.2016 e verifiche ambientali
e di processo nel termovalorizzatore di Sesto San Giovanni (MI).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71900000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
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
1. Offerta economica. Ponderazione 30
2. Offerta tecnica. Ponderazione 70
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG 7277659232
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 222-462671 del 18.11.2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
6.8.2018
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
RTI – Labanalysis Srl e Laserlab S.r.l. Via Europa 5
27041 Casanova Lonati (PV) Italia
Posta elettronica: labanalysis@pec.labanalysis.it
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 400.000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 177.870,00 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo per la Lombardia 20122 Milano
Italia
Telefono: +39 0276390442
Indirizzo internet: www.giustizia.amministrativa.it Fax: +39 0276015209
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
11.9.2018
L’amministratore unico
Marco Luigi Cipriano
TX18BGA19580 (A pagamento).

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., Via Tiziano Vecellio 27/29 32100 Belluno. C.F. e p.iva 00971870258 - tel/
fax 0437.933.954/999 - email segreteria.appalti@gsp.bl.it - pec gsp@cert.ip-veneto.net sito web http://www.gestioneservizipubblici.bl.it
SEZIONE II DENOMINAZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di completamento opere di adduzione
dell’acquedotto “Rio dei Frari” – costruzione tratto di rete tra l’impianto di potabilizzazione di Coltron ed il serbatoio di
Piaia in Comune di Ponte Nelle Alpi” – CUP G13J07000100005 - CIG 75102083B3.
SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta. Criterio del minor prezzo ex art. 95,
comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:
data di aggiudicazione dell’appalto: 09.08.2018; data di stipula del contratto 17.09.2018; N. imprese ammesse:
21. Impresa aggiudicataria: all’ATI costituenda IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L./DIM GROUP S.R.L. con sede
a Ponte Nelle Alpi (BL), Via Secca Vecia, n. 3 – Fraz. La Secca – con il ribasso del 20,865 %. Importo: € 1.282.752,45 per
lavori a corpo e misura, al quale vanno sommati € 76.680,00 per lavori in economia ed € 23.895,64 per oneri per la sicurezza
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l’importo totale di € 1.383.328,09 + IVA di legge.
L’amministratore unico
dott. Giuseppe Vignato
TX18BGA19581 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI AREA VASTA
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32
Brescia – www.arca.regione.lombardia.iT - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e
servizi complementari periodo 2018-2022 comuni di Brandico e Corzano CIG: 751943306A - CPV: 90511100-3 - Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: gara deserta
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 19.09.2018
Il funzionario del settore stazione appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott.ssa Paola Maria Menni
TX18BGA19583 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Esito di gara - Direttiva 2014/23/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: SERVIZIO GESTIONE BENI MOBILI SERVIZI E ACQUISTI – Via Leonardo da Vinci n.6 - 67100
L’AQUILA - C.F. 80003170661. Accesso elettronico alla documentazione di gara: http://www.regione.abruzzo.it/content/
bandi-di-gara-scaduti. PEC dpb004@pec.regione.abruzzo.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II. 1) Tipo di appalto: concessione di servizi CPV 79940000. Descrizione/
oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale
nonché di altre entrate regionali anche di natura non tributaria. CIG 747831224A.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei criteri enunciati nella disciplina di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Nome e indirizzo del concessionario: Soget Spa Via Venezia
Pescara. Importo di aggiudicazione: aggio del 5,70% per un valore pari ad € 1.207.174,50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Avviso non obbligatorio: NO. Aggiudicazione: DPB004/193 del
30.08.2018. Numero di offerte ricevute: 3.
Il dirigente del servizio
dott. Roberto Gaudieri
TX18BGA19587 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto Affidamento dei servizi CreditEdge Plus e RiskCalc Plus.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Banca d’Italia Via
Nazionale 91 00184 Roma Italia IT. E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione aggiudicatrice: Ente
pubblico non economico. Attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b, del
d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi CreditEdge Plus e RiskCalc Plus - CIG 7579576FF8. II.1.2) CODICE CPV
PRINCIPALE: 79980000-7. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’acquisizione
dei servizi CreditEdge Plus e RiskCalc Plus - CIG 7579576FF8. II. 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: 760.000,00 euro imponibili. II.2.3) CODICE
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NUTS: IT. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto ha ad oggetto l’acquisizione dei servizi CreditEdge Plus e
RiskCalc Plus per un periodo di 24 mesi (15.7.2018-14.7.2020), per lo svolgimento di funzioni istituzionali della Banca.
II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: no. II.2.13) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Nello svolgimento delle attività istituzionali la Banca
d’Italia effettua ordinariamente valutazioni concernenti la misurazione del rischio di credito delle società quotate e non
quotate, con l’elaborazione di indicatori di rischio del sistema di liquidità; tali attività vengono svolte avvalendosi di metodologie standardizzate approvate in ambito Eurosistema, al fine di garantire la confrontabilità dei risultati ottenuti dalla Banca
Centrale Europea e dalle altre Banche Centra-li. La metodologia in parola prevede l’utilizzo delle piattaforme CreditEdge
Plus e RiskCalc Plus, elaborate entrambe da Moody’s Analytics. IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO
SUGLI APPALTI PUBBLICI: L’appalto è disci-plinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) PUBBLICAZIONE
PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI
APPALTO: 09/08/2018. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: MOODY’S ANALYTICS UK LTD. INDIRIZZO POSTALE 1 Canada Square, Canary Wharf, E14 5FA - Londra (UK). V.2.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 760.000,00 euro imponibili.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determina a contrarre prot.
n. 896515 del 26.7.2018; Responsabile del procedimento dott. Vincenzo Mesiano Laureani, Capo del Servizio Appalti della
Banca d’Italia. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma. VI.4.3) INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI
RICORSI: per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BGA19590 (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. Viale Europa 190 Roma – 00144
– Italia. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e
gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo, suddivisa in 14 lotti cumulabili. II.1.2) Codice
CPV principale 98341140 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo, suddivisa in 14 lotti
cumulabili. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto.
Valore, IVA esclusa: 3.997.385,45 EUR II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 — Taranto CIG 7117735CB9 II.2.2) Codici CPV
supplementari 98341140 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un
accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di
società del Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il
periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei
servizi oggetto di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Lotto 2 FIRENZE - CIG 7117738F32
II.2.2) Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste
Italiane SpA e di società del Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a
fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore
fornitura dei servizi oggetto di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3 — Foggia CIG:
71177411B0 II.2.2) Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso
siti di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa
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si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Lotto 4
— Lecce CIG: 71177454FC II.2.2) Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione
chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Su richiesta di Poste
Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo del 40% (quaranta)
dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Lotto 5 — Bari CIG: 71177519EE II.2.2) Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo
del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 6 — Milano CIG: 7117756E0D II.2.2) Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Luogo di
esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio
di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo
del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no II.2.1) Denominazione: Lotto 7 — Pisa CIG: 7117766650 II.2.2) Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Luogo di
esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio
di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo
del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 8 — Cosenza CIG: 71177687F6 II.2.2) Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Luogo di
esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio
di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Lotto 9 — Brescia CIG: 7117771A6F II.2.2) Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un accordo
quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del
Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità
contrattuale e fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Lotto 10 — Prato CIG: 7117777F61 II.2.2) Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un accordo
quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del
Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità
contrattuale e fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Lotto 11 — Teramo CIG: 711777910C II.2.2) Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un accordo
quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del
Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità
contrattuale e fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Lotto 12 — Brindisi CIG: 71177812B2 II.2.2) Codici CPV supple— 90 —
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mentari 98341140 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un accordo
quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del
Gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità
contrattuale e fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Lotto 13 — Lodi CIG: 7117783458 II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un accordo quadro
avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo
suddivisa in 14 lotti cumulabili II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale
e fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Lotto 14 — Cagliari CIG: 71177855FE II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Istituzione di un accordo quadro
avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo
suddivisa in 14 lotti cumulabili II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Su richiesta di Poste Italiane l’Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale
e fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell’importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 135-277597
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/08/2018 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: COSMOPOL S.P.A. Contrada Santorelli snc Avellino 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: 494.067,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 406.977,00 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 V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/08/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.p.A. Via Sapri 26 Milano. 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: 347.553,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 329.478,00 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 V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 3. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/08/2018 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: COSMOPOL S.P.A. Contrada Santorelli snc Avellino Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
292.711,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 218.536,00 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 V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 4. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/08/2018 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: COSMOPOL S.P.A. Contrada Santorelli snc Avellino 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: 214.321,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 160.011,00 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
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 5. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/08/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: COSMOPOL S.P.A. Contrada Santorelli snc Avellino 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: 145.649,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 108.741,00 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 V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 6. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/08/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.p.A. Via Sapri 26 Milano 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: 118.847,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 106.067,00 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 V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 7. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/08/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Il Globo Vigilanza s.r.l. Corso Antonio Gramsci 56 Pistoia Italia Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
87.466,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 74.122,00 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 V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 8. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Non sono pervenute o sono
state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 9. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/08/2018 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: G4 VIGILANZA S.P.A. Via A. Cozzaglio 22 Brescia Italia Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 58.599,00
EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 58.362,00 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 V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 10. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/08/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente. Corpo Vigili Giurati S.p.A. Viale Manfredo Fanti 199 Firenze 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: 58.242,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 50.933,00 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto
aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto 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 V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 11. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/08/2018 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: I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.p.A. Via Sapri 26 Milano 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: 54.512,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 49.191,00 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 V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 12. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/08/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente. COSMOPOL S.P.A. Contrada Santorelli snc Avellino 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:
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54.093,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 40.385,00 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 V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 13. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/08/2018 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: I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.p.A. Via Sapri 26 Milano 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: 51.398,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 42.809,00 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 V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 14. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/08/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LA SICUREZZA NOTTURNA S.p.A. Viale Diaz 113 Cagliari Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
50.794,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 41.959,00 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 alla G.U.R.I. del presente avviso: 20/09/2018
Il responsabile CA/ACQ
Paolo Gencarelli
TX18BGA19592 (A pagamento).

COMUNE DI DESIO
Esito di gara - Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva lavori di riqualificazione
funzionale, impiantistica, adeguamento sismico, antincendio e normativo scuola secondaria Rodari (B/1570) - CUP
G41E14000620004 - CIG 7538641B58
La procedura è stata aggiudicata all’ R.T.P. costituito da Poolmilano s.r.l. (mandatario) c.f. e p.iva 03225880966, Mate
soc. coop. c.f. e p.iva 03419611201, arch. Alessandro Triulzi c.f. TRLLSN85R16A940P, dott. Geol. Roberto Angelo Redaelli
c.f. RDLRRT68P19F704I (mandanti) in funzione del punteggio ottenuto pari a 93,12/100 (importo a base d’asta: € 178.180,12
- importo di aggiudicazione: € 86.595,54)
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Bruno Cirant
TX18BGA19599 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Civitanova Marche

Sede: corso della Repubblica, 28 - 62100 Macerata (MC), Italia
Codice Fiscale: 80001250432
Partita IVA: 80001250432
Avviso di aggiudicazione gara - Appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica con cucina centralizzata,
a basso impatto ambientale ai sensi del DM 25.07.2011 per il Comune di Civitanova Marche - CIG 74423136F8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Macerata, C.so Repubblica 28, 62100 Macerata,
NUTS ITI33, provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di refezione scolastica - CPV: 55524000-9 Lotto unico. Importo a base di gara:
3.630.000,00 senza oneri per la sicurezza, iva esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione : offerta
economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.: n. 177/I -.2018. ditta: ALL FOOD SPA ,di ALBANO LAZIALE (RM), con il
punteggio complessivo di 88,731/100, per l’importo complessivo di € 3.141.600,00, oltre Iva nella misura di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: GUCE: 2018/S 176-400150 Profilo del Committente 12.09.2018 http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara.
Il dirigente Settore I - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX18BGA19604 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Esito di gara - CIG 7381786A81
SEZIONE I. ENTE: ASET SPA - via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU). Tel 072183391 Fax 0721830750 - info@
cert.asetservizi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a servizio delle utenze di Aset S.p.A.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 31/07/18. Offerte ricevute: n. 3. Aggiudicatario: Edison Energia SpA (MI) P.I.
08526440154. Importo complessivo finale: € 1.812.405,40.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.asetservizi.it. Esito pubblicato sulla GUCE il 20/09/18.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Romei
TX18BGA19606 (A pagamento).

COMUNE DI ORISTANO
Settore vigilanza, trasporti e viabilità
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Comune di Oristano - Piazza Eleonora – Cod. Fiscale 00052090958 - tel. 0783791422.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura divise ed equipaggiamento Corpo Polizia Locale - triennio 2018/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Appalto aggiudicato in data: 14/09/2018. Aggiudicatario: Ditta Giesse Forniture
Srl, Sassari. Importo: € 133.223,96 più IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Consultazione bando integrale e documentazione: presso il sito internet:
www.comune.oristano.it.
Il dirigente del settore vigilanza, trasporti e viabilità
dott. Rinaldo Dettori
TX18BGA19611 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Veruno

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 lavori di realizzazione di pista ciclabile di collegamento Veruno capoluogo
e frazione Revislate – Lotti 1 e 2 – CUP H71b17000470002.
E’ stata esperita procedura aperta per appalto ID 36/2018 - CIG 7506736284
Data aggiudicazione provvisoria: 09/07/2018 - Numero offerte ricevute: 39 – Numero offerte escluse: 1 - Criterio aggiudicazione: minor prezzo
Nome e indirizzo aggiudicatario: Arona Scavi srl, via Aldo Moro, 8 – 28040 Oleggio Castello (NO) P. Iva – C.F.
01343130033
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Valore dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto a corpo è di € 588.915,17 (IVA esclusa) dei quali: importo esecuzione lavori a corpo soggetto a ribasso € 583.950,45, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €4.964,72
Aggiudicazione: ribasso globale unico e incondizionato del 40,280% sull’importo posto a base di gara € 583.950,45,
oltre I.V.A. e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.964,72; Determinazione di aggiudicazione definitiva
del Comune di Veruno n. 74 del 10.09.2018
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX18BGA19615 (A pagamento).

SISSA - SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Sede: via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 80035060328
Avviso di aggiudicazione di concessione - CIG 7419115F5D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Amministrazione concedente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA, Via Bonomea n. 265 Trieste 34136 Italia Tel.: +39 0403787547 e/o +39 0403787536 E-mail: gareappalti@sissa.it Codice NUTS: ITH44. Indirizzi
Internet: www.sissa.it; Profilo di committente: www.sissa.it/bandi-di-gara.
SEZIONE II: OGGETTO.
Denominazione: Concessione della gestione dell’asilo nido “La SISSA dei Piccoli”. Numero di riferimento: CIG
7419115F5D. Codice CPV principale 85311300. Valore totale della concessione (IVA esclusa): Euro 963.500,00 oltre I.V.A.
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH44. Luogo principale di esecuzione: Sede della SISSA, Trieste, Via Bonomea
n.265. Criteri di aggiudicazione: Progetto educativo: ponderazione 70/100; Prezzo: ponderazione 30/100. Informazioni relative alle opzioni: no.
SEZIONE III: PROCEDURA.
Tipo di procedura: Procedura aperta. Data di conclusione del contratto 30.08.2018. Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 6. Nome e indirizzo del contraente: Orsa Cooperativa Sociale – Bergamo Codice NUTS ITC46, PMI:
sì. Informazione sul valore del contratto (IVA esclusa): Euro 949.593,60 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Friuli Venezia
Giulia, Piazza Unità d’Italia n.7 - Trieste - 34121 Italia, Tel.: +39 0406724711 Fax: +39 0406724720. Procedure di ricorso:
30 (trenta) giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
Il segretario generale
dott. Gabriele Rizzetto
TX18BGA19627 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 – 20132 Milano Appalti e Subappalti Settori Ordinari – tel. 02/27298.361-316-970-012-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura Aperta n. 12/2018 (CIG: 7501962EDF). II.1.4)
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: fornitura di n. 6 autocarri con cassone ribaltabile a sponde alte e sponda montacarichi, alimentati a metano, nuovi di fabbrica, con contratto di manutenzione quinquennale o 8.000 ore motore per tagliandi
e garanzia e per interventi di riparazione non coperti da garanzia.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 34134200-7.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.2.3) AGGIUDICATARIO: Milano Industrial S.p.A. V.2.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO:
€ 504.600,00 IVA esclusa, oltre ad € 1.997,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti ambiente
Giovanni Scarioni
TX18BGA19631 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento - CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune
di Cento (FE) - Rup: Arch. Fabrizio Magnani.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per la gestione della palestra sita in Via Giovannina in Cento
2018/2028 CIG 7569604AD2 – CPV 92610000-0 – Codice NUTS: ITH56 – Luogo di esecuzione: Comune di Cento Importo
complessivo a base di gara: € 155.737,70 Iva esclusa Importo annuale a base di gara: € 15.573,77 iva esclusa - Oneri sicurezza: €. 0,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Offerte: n. 1 offerta pervenuta Aggiudicatario: Associazione Sportiva Dilettantistica
Benedetto 1964 con sede legale in 44042 Cento (FE) Piazzale Donatori di Sangue e Organi, 10 P.Iva 01627560384 Importo
offerto: € 15.473,77 annuo iva esclusa Data di aggiudicazione: 30/08/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://bandigare.comune.cento.
fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX18BGA19634 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 – 20132 Milano Appalti e Subappalti Settori Ordinari – tel. 02/27298.361-316-970-012-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura Aperta n. 9/2018 (CIG: 74749056BD). II.1.4)
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: fornitura di ricambi originali o equivalenti per autospazzatrici e lavastrade marca
Dulevo in dotazione al parco veicolare Amsa.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 34320000-6.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.2.3) AGGIUDICATARIO: Dulevo International S.p.A. V.2.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO:
€ 865.260,00 I.V.A. esclusa. Sconto percentuale offerto: 34%
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti ambiente
Giovanni Scarioni
TX18BGA19635 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 – Roma 00196;
E-mail: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.marina.difesa.it. SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Formazione linguistica per il personale militare della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Numero di riferimento: CIG: 752120892E II.1.2) Codice CPV principale: 80580000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di
un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito. Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Spiegazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs.
n.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/07/2018 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: Si V.2.3) Nome e
indirizzo aggiudicatario: International School of Languages S.r.l. - Via Cimarosa n. 66, Napoli 80127; Inlingua Modena S.r.l.
- Via Vellani Marchi n. 50, Modena 41124 V.2.4) Valore totale dell’appalto: Euro 758.789,70 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/08/2018
Il responsabile del procedimento
c.f. Antonio Esposito
TX18BGA19640 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 – Roma 00196;
E-mail: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.marina.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di rifornimento di combustibile navale per le unità navali
della Marina Militare. Numero di riferimento: CIG: 7513267012 II.1.2) Codice CPV principale: 63721400
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 111-252980
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: No V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le
offerte o domande di partecipazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/08/2018
Il responsabile del procedimento
c.v. Corrado Palmeri
TX18BGA19641 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7330098C37
ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 Fax
+39 0805723018. www.aqp.it.
OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016), in modalità telematica, per l’appalto del servizio di verifica
preventiva, ai fini della validazione, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, ex art. 26
D.Lgs n. 50/2016, relativa agli interventi di collettamento dei reflui delle marine all’impianto depurativo di Manfredonia.
Importo presunto a base di gara E 69.167,50 + IVA.
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DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n. n. 3 dell’08/01/2018.
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: Conteco Check srl – Via Sansovino, 4 – 20133 Milano
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 30.103,08
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 30/08/2018
Il procuratore
ing. Pietro Stefano Attolico
TX18BGA19642 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI CHIAVARI E LEIVI
Sede: piazza N. S. dell’Orto n. 1 - 16043 Chiavari (GE)
Punti di contatto: Tel. 01853651 - Fax 0185308511 - Indirizzo internet:
www.comune.chiavari.ge.it Pec:comune.chiavari@cert.legalmail.it
Esito di gara deserta - Affidamento del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto
proveniente dalla raccolta differenziata – CIG 7479931A52 – Gara n. 7075006
Presa d’atto della non presentazione di alcuna offerta con determinazione n. 388/2018 del Dirigente Settore 5. Procedura
aperta, con il criterio del «minor prezzo», ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016. Offerte pervenute: n. 0;
offerte ammesse n. 0.
Il dirigente del Settore 2
dott. Giancarlo Serrao
TX18BGA19643 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI CHIAVARI E LEIVI
Sede: piazza N. S. dell’Orto n. 1 - 16043 Chiavari (GE)
Punti di contatto: Tel. 01853651 - Fax 0185308511 - Indirizzo internet: www.comune.chiavari.ge.it
Pec:comune.chiavari@cert.legalmail.it
Esito di gara - Affidamento del servizio di spazzamento manuale ed altri servizi collaterali CIG 7316891975 - Gara n. 6936892
Gara esperita il 6/06/2018, il 22/06/2018 ed il 9/07/2018. Appalto aggiudicato in via definitiva con determinazione
n. 324/2018 del Dirigente Settore 5. Procedura aperta, con il criterio dell’«offerta economicamente più vantaggiosa», ai
sensi dell’art. 95, c. 2, del D.lgs. n. 50/2016. Offerte pervenute: n. 2; offerte ammesse n. 2.OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO: OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITÀ LAVORATIVE SOCIETÀ CONSORTILE IN FORMA DI
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Genova (GE), Salita Nuova di Nostra Signora del Monte, n. 3, che
ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con punti 87,429/100 (punti 65,333/70 per “offerta tecnica” e punti
22,096/30 per “offerta economica”) e pari ad € 666.693,90 oltre I.V.A. (in misura di legge) ed oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso [pari ad €=7.000,00= oltre I.V.A. (in misura di legge)].
Il dirigente del Settore 2
dott. Giancarlo Serrao
TX18BGA19644 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
7° Reparto Infrastrutture
Sede: via di Novoli n. 48 - 50127 Firenze
Punti di contatto: Sezione contratti - Tel. (0039) 055.6509.243-245
Posta elettronica: casezcontr@infrafi.esercito.difesa.it, caufamm@infrafi.esercito.difesa.it
Codice Fiscale: 80027410481
Partita IVA: 80027410481
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) 7° Reparto Infrastrutture - Via di Novoli n. 48 - 50127 FIRENZE PEC: infrastrutture_firenze@postacert.difesa.it – Persona di contatto: Funz. Amm. Dott. Gaia CIPRIANI – Telefono: +39
0556509245 - Fax +39 05564221605 E-mail: caufamm@infrafi.esercito.difesa.it. – Indirizzo Internet: www.esercito.difesa.it.
SEZIONE II; II.1.1): Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione di un
hangar in struttura metallica per ricovero aerostato. Codice CIG: 758801326B - CUP D58C18000040005. Numero di riferimento 3-2018. II.1.2): Codice CPV principale 45454000-4. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: località zona di lancio
Tassignano - Lucca (LU).
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) precedenti pubblicazioni: GURI Parte I, V Serie Speciale – Contratti
Pubblici n. 95 del 17 agosto 2018.
SEZIONE V: V.2) L’appalto è stato aggiudicato. V.2.2): Numero di offerte pervenute: 2. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI SpA con sede in Campi Bisenzio (FI) Via Pantano n. 11/5 (FI),
P.IVA 00752930487. V.2.4): Valore totale iniziale stimato euro 2.182.359,91. Valore del contratto euro 2.037.912,52.
SEZIONE VI. VI.3) Aggiudicazione in base al minor prezzo. V.4.1) Organo competente per il ricorso: TAR Firenze.
VI.4.4) Organo ove reperire le informazioni: Questa stazione appaltante. Pubblicazione GURI Parte I, V Serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 95 del 17 agosto 2018. Data d’invio presente avviso 20/09/2018.
Il capo servizio amministrativo
funz. amm. dott.ssa Gaia Cipriani
TX18BGA19645 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Esito di gara
STAZIONE APPALTANTE: Comune della Spezia – C.d.R. Gare e Contratti – P.zza Europa 1 - La Spezia - Tel. 0187/727242
– Fax 0187/727493 – www.comune.laspezia.it. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta.
OGGETTO DELLA GARA: Lavori per l’esecuzione di opere di bonifica e consolidamento nel distretto franoso in
località Viseggi - Via Montalbano - Lotto A. CIG: 7489782B9F - CUP: G44H17001100004.
AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 4792 del giorno 02/08/2018. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 4
lettera a) del D.lgs 50/2016. OFFERTE RICEVUTE: n. 237 - OFFERTE AMMESSE: N. 234 - OFFERTE ESCLUSE:
N. 3. IMPRESA AGGIUDICATARIA: SAS IMPRESA COSTRUZIONI DEI F.LLI VECCHIONE E. & A. SAS con sede in
Episcopia (PZ) Via Ing. G. Bruno n. 54 – C.F. / P.IVA n. 01256550763 – PMI. IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE:
€ 598.814,20 (ribasso del 30,198%).
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Liguria – Via dei Mille, 9 – 16147 Genova.
Il dirigente
avv. Stefano Carrabba
TX18BGA19646 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di digital glue Ross
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura di digital glue
Ross”- C.I.G. 75367914AF - CPV Principale: 32571000-6.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016
- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE:
2018/S 115-261139 del 19/06/2018 e nella GURI: 70 del 18/06/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 09/08/2018 - Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Professional Show S.p.A. Limena (PD) - Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Euro 118.650 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 99.428,70 (IVA esclusa) - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 20/09/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA19648 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa
Centrale Unica Beni e Servizi - Direzione Centrale Unica acquisti di beni servizi
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara (pos. 3/17s).
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l’inclusione sociale
degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali,
site sul territorio del Municipio Roma X suddivisa in 3 (tre) lotti”. Lotto n. 1 “Stella Polare – Ostia Antica e Dragoncello”,
Lotto n. 2 “Ostia Ponente – Malafede – Casalpalocco e San Giorgio”. Lotto n. 3 “Ostia Centro – Dragona – Acilia – Axa e
Infernetto”
Impresa aggiudicataria Lotto n. 1: costituendo R.T.I. Associazione VIRTUS Italia Consorzio di Solidarietà Sociale
Impresa Sociale, con S.S. Pietro e Paolo Patroni di Roma Società Cooperativa Sociale e di Lavoro - Importo complessivo
€ 753.886,26 (IVA esclusa)
Impresa aggiudicataria Lotto n. 2: Socio Sanitaria Futura Società Cooperativa Sociale Onlus – Importo complessivo
€ 750.083,45 (IVA esclusa).
Impresa aggiudicataria Lotto n. 3 Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus - Importo complessivo € 770.339,76
(IVA esclusa).
D.D. del Municipio Roma X n. 1639 del 09.08.2018 e n. 1875 del 17.09.2018.
CIG: 6917171615 Lotto n. 1; n. 69172295F2 Lotto n. 2, n. 6917260F84 Lotto n. 3.
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX18BGA19649 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CB 19-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Roberto Sciancalepore, telefono: 0874/430234, e-mail: a.r.civita@stradeanas.
it, PEC: PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CB 19/17.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140-2.
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: SS 16-17-650. Interventi di riparazione dei viadotti “Trigno” della SS 16, del
viadotto “Carpino” della SS 17 e del viadotto “Trigno” della SS 650.
II.1.6) Suddivisione in lotti: no.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Codice CIG: 7246458E4D.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Regione Molise - Codice NUTS: ITF2.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri enunciati nel bando di gara e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo 30
B. Componente qualitativa 70
II.2.6) Valore stimato:
Importo previsto €. 4.890.000,00, di cui €. 190.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta si sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 149 del 29/12/2017.
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29/12/2017.
- pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge.
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/06/2018.
V.2) Numero di offerte ricevute: 23.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario.
Denominazione ufficiale: GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE, con sede legale in Via Renzo Lunelli,
48 - 38212 Trento.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
I lavori di manutenzione in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale del 22,725%.
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V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI.
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX18BGA19651 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Servizio Assicurazioni
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30172 Mestre (VE)
Esito di gara
Si informa che l’appalto relativo all’affidamento del “Servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Città metropolitana di Venezia per cinque anni” CIG 7416728D8D, è stato aggiudicato mediante procedura aperta all’operatore economico AON S.p.A. con sede legale in via Andrea Ponti n. 8/10 - Milano, (C.F. 10203070155), che ha ottenuto il punteggio
complessivo di 65/100.
Il valore stimato dell’appalto è di € 322.682,82, che sarà corrisposto direttamente dalle compagnie di assicurazione.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 1645 del 21/05/2018.
Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo internet: http://cittametropolitana.ve.it/bandi/serviziodi-brokeraggio-assicurativo-favore-della-citta-metropolitana-di-venezia.html.
Venezia, 06.09.2018
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX18BGA19652 (A pagamento).

COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
Esito di gara - CIG 7570345E4F
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montanaso Lombardo
Oggetto dell’appalto: Servizio di gestione impianti termici e di condizionamento degli immobili comunali periodo
15/10/2018 – 14/10/2021
Procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: minor prezzo Aggiudicazione: data 13/09/2018 N. offerte pervenute: 11
Aggiudicatario: ENENSO S.R.L. di Casalpusterlengo (LO) Ribasso: 23,69%
Importo aggiudicazione: Euro 39.000,00 + IVA
Montanaso Lombardo, lì 14/09/2018
Il responsabile area tecnica
arch. Alessandro Carminati
TX18BGA19654 (A pagamento).
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POLITECNICO DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Politecnico di Milano, P.zza L. da Vinci 32, 20133
Milano. C. F./P. IVA: 04376620151. Indirizzo generale: http://www.polimi.it. Indirizzo profilo committente: http://www.
polimi.it/imprese/partecipaaunagara. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara
- https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Appalto specifico indetto dal Politecnico di Milano per l’affidamento
di servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento per gli edifici del Politecnico di Milano
nell’ambito Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per l’affidamento dei servizi di manutenzione
degli impianti termoidraulici e di condizionamento. Lotto 1 CIG 7428698385 - Lotto 2 CIG 74287194D9. II.1.2) Tipo di
appalto: Servizi. Luogo principale di consegna o esecuzione Milano. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento - Lotto 1: Campus Leonardo e
Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza; Lotto 2: Campus Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco. II.1.6) CPV
50720000-8 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP. II.1.8) Divisione in lotti: Si. II.1.9) Ammissibilità varianti: No. II.2.1) Importo complessivo per l’intera
durata del contratto: € 7.610.000,00, così suddiviso: Lotto 1: € 4.250.000,00 - Lotto 2: € 3.360.000,00. II.2.2) La durata del
contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106, co.11 D.Lgs. 50/2016. II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: 60 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Sistema dinamico di acquisizione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta tecnica: 70 punti - offerta economica: 30 punti. IV.2.2)
Ricorso ad asta elettronica: Si. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione Lotto 1 e Lotto 2: 07/09/2018. V.2)
Numero di offerte pervenute per via elettronica: Lotto 1: 7 - Lotto 2: 9. V.3) Operatore economico aggiudicatario: Lotto 1:
CPL Concordia Società Cooperativa, Via A. Grandi 39 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO) - Lotto 2: MST Manutenzioni & Servizi Tecnici Srl, Via Di Vannina 88/94 - 00156 Roma. V.4) Lotto 1: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 4.250.000,00; Valore finale totale dell’appalto: € 3.375.948,29. Lotto 2: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 3.360.000,00; Valore finale totale dell’appalto: € 2.561.468,74. V.5) Informazione sui subappalti: valore/percentuale
dell’appalto da subappaltare: nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto
dall’art.105 del Codice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: No. VI.2) L’importo di
aggiudicazione indicato alla voce “Valore finale totale dell’appalto” è comprensivo degli oneri per la sicurezza fissati in
€ 68.000 per il Lotto 1 e € 54.000 per il Lotto 2. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile: TAR Lombardia, Via del Conservatorio 13, 20122 Milano. VI.3.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi disponibili presso: Servizio
Gare e Acquisti Servizi e Forniture, P.zza L. da Vinci 32, 20133 Milano, ufficioacquisti@polimi.it, tel: 0223999300, fax:
0223992285. VI.4) Data spedizione avviso in GUUE: 17/09/2018.
Il R.U.P.
arch. Gennaro Leanza
TX18BGA19655 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Politecnico di Milano, P.zza L. da Vinci 32, 20133
Milano. C. F./P. IVA: 04376620151. Indirizzo generale: http://www.polimi.it. Indirizzo profilo committente: http://www.
polimi.it/imprese/partecipaaunagara. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara
- https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: No.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Appalto specifico indetto dal Politecnico di Milano per l’affidamento di servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali per gli edifici del Politecnico di Milano nell’ambito
Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli
impianti elettrici e speciali. Lotto 1 CIG 73810646B2 - Lotto 2 CIG 7381083660. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo
principale di consegna o esecuzione Milano. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto basato sul sistema dinamico di acquisizione. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali - Lotto 1: Campus
Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza; Lotto 2: Campus Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco.
II.1.5) CPV 50720000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici. II.1.6) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’AAP. II.2.1) Importo complessivo per l’intera durata del contratto: € 5.480.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 2.800.000,00 - Lotto 2: € 2.680.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Ristretta (Sistema dinamico di acquisizione). IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta tecnica: 70 punti - offerta economica: 30 punti.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: Si. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione Lotto 1 e Lotto 2: 14/09/2018. V.2)
Numero di offerte pervenute per via elettronica: Lotto 1: 7 - Lotto 2: 8. V.3) Operatore economico aggiudicatario: Lotto
1: TECHNE SPA, Via Giuseppe Mazzini 34, Albino (BG) - Lotto 2: FACILITY Srl, Via del Seminario Maggiore 13,
Potenza. V.4) Lotto 1: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.800.000,00; Valore finale totale dell’appalto:
€ 1.816.640,00. Lotto 2: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.680.000,00; Valore finale totale dell’appalto:
€ 1.776.380,00. V.5) Informazione sui subappalti: valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: No. VI.3) Procedure di
ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile: TAR Lombardia, Via del Conservatorio 13, 20122 Milano. VI.3.3) Informazioni
sulla presentazione dei ricorsi disponibili presso: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture, P.zza L. da Vinci 32, 20133
Milano, ufficioacquisti@polimi.it, tel: 0223999300, fax: 0223992285. VI.4) Data spedizione avviso in GUUE: 17/09/2018.
Il R.U.P.
arch. Gennaro Leanza
TX18BGA19656 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI VERONA
Estratto esito di appalto aggiudicato - CIG 7316223237
SEZIONE I: ENTE: Università di Verona, Direzione Tecnica e Logistica, Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona Tel. 0458425221.
SEZIONE II: OGGETTO: Cod Nuts ITD31 E-1722. Fornitura di un sistema High Performance Liquid Chromatography accoppiato a spettrometro di massa operante in modalità MS3 o superiore per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità
Pubblica Lotto unico. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria Bruker Daltonics S.R.L. di Macerata € 249.000,00 + Iva; Data di
Aggiudicazione: 26.07.18 Decr. Rep. 6338/18 prot. 247879. Numero di Offerte Ricevute: N. 2.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: pubblicazione del presente avviso: G.U.C.E. 13.09.18.
Il dirigente
arch. Gianfranco Arieti
TX18BGA19663 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione - CIG 7034424E4F
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Automobile Club d’Italia, Via Marsala 8, 00185 Roma, Tel. +39 06/4998.2127
- Fax +39 06/4998.2281; www.aci.it, serviziopatrimonio@pec.aci.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta n.16/2017. Servizio di acquisizione, elaborazione dati, stampa, imbustamento, consegna al service, archiviazione fisica ed ottica di comunicazioni e documenti per la riscossione e gestione delle
tasse automobilistiche.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Deter n. 3582 del S.G. del 18.04.2018 efficace con Determinazione Dir. Patr. n. 44
del 31.07.2018. N. 4 offerte ammesse. Data stipula contratto: 05.09.2018. Aggiudicatario: Postel SpA con sede in Roma.
Importo di aggiudicazione: E 7.241.848,91. Contratto a consumo.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è disponibile presso il Servizio Patrimonio ed Affari Generali
e sul sito istituzionale www.aci.it. Invio alla GUUE: 18.09.2018. RUP: Massimo Cipullo, m.cipullo@aci.it.
Il dirigente
Giuseppa Scimoni
TX18BGA19664 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Vicchio (FI)
Esito di gara - CIG 7423522426
SEZIONE I: ENTE: 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 Vicchio Via Garibaldi, 1, comune.vicchio@postacert.
toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione del Palazzetto dello sport con relativi accessori e spogliatoi situati in Via Vivaldi,
12 Comune di Vicchio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: nessuna offerta valida. Offerte ricevute: 1 (una).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: R.U.P.: Dr.ssa Olimpia Pintozzi; Resp. Servizio Sviluppo Economico, Cultura, Servizi
Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Vicchio: Tel. 055.8439250 e.mail: o.pintozzi@comune.vicchio.fi.it.
Il responsabile di gara
ing. Vincenzo Massaro
TX18BGA19666 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Vicchio (FI)
Esito di gara - CIG 74232335A8
SEZIONE I: ENTE: 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 Vicchio, Via Garibaldi 1, comune.vicchio@postacert.
toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo “Campi da calcio S.Margheri
e L.Bartolozzi Comune di Vicchio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: nessuna offerta valida. Offerte ricevute: 1 (una).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: RUP: Dr.ssa Olimpia Pintozzi. Resp. Servizio Sviluppo Economico, Cultura, Servizi
Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Vicchio: Tel. 055.8439250 e.mail: o.pintozzi@comune.vicchio.fi.it.
Il responsabile di gara
ing. Vincenzo Massaro
TX18BGA19667 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Pasturo
Avviso di aggiudicazione 42/2018 - CIG 745132109D
Ente: Provincia di Lecco Sua. Comune di Pasturo, 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 - periodo 01/09/2018 - 30/06/2021.
Aggiudicazione: 19/07/2018 Det. n. 665/275. Aggiudicatario: Amis srl, Lecco. Importo contrattuale complessivo
€ 52.682,32 + iva.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA19668 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - N. 3 accordi quadro di manutenzione straordinaria muri
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- www.comune.genova.it; garecontratticomge@postecert.it
OGGETTO APPALTO: Accordi quadro per interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri
di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di
civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale.. TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; CIG: Lotto 1: 74483626C3,
Lotto 2: 74484141AE, Lotto 3: 7448426B92; CUP: B34h17000080004; CPV 45233141-9; QUANTITATIVO: Capienza
complessiva di ciascun lotto: Euro 497.000,00, comprensivo di Euro 43.000,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 84.000,00 per
opere in economia, tutti non soggetti a ribasso, tutto oltre I.V.A.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta; da aggiudicarsi
col criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management – Settore Manutenzioni n. 2018-189.1.0.-20, adottata in data 13.04.2018, esecutiva ai sensi di legge; Bando pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova: dal 20.04.2018, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana Serie V Speciale
n. 47 del 23.04.2018 e per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - OFFERTE RICEVUTE: n. 78; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Lotto 1: SOILTEC Genova SRL, con sede in Genova, Via Morego, n. 55/2, CAP 16163, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
n. 03623640103 in qualità di capogruppo del R.T.I. con SAL.CO. SRL, con sede in Genova, Via G. Casaregis, 27A, CAP
16129, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02629170107; Lotto 2: I.L.S.E.T. SRL, con sede in Genova, Via XX Settembre, 19/6,
CAP 16121, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00470780107; Lotto 3: TRAVERSONE SAS, con sede in Rezzoaglio (GE),
Fraz. Vicosoprano, 67, CAP 16048, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01550710998, in qualità di capogruppo del R.T.I. con
CALZOLARI Perforazioni SRL, con sede in Solignano (PR), Via T. Edison, 2, CAP 43040, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
n. 00784280349; subappalto: possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: Lotto 1: 10.07.2018 come da determinazione dirigenziale n. 2018189.0.0.-6, Lotto 2: 02.07.2018 come da determinazione dirigenziale n. 2018-189.1.0.-69, Lotto 3: 02.07.2018 come da
determinazione dirigenziale n.2018-189.1.0.-70, tutte esecutive ai sensi di legge; Procedure di Ricorso: - Autorità competente
a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via Fogliensi 2-4 - 16145 Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa;
- Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione Facility Management, Via di Francia 1 - C.A.P. 16149
Genova; Responsabile del Procedimento: Arch. Lorenzo Spinetti; il presente avviso è conforme al bando affisso all’Albo
Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BGA19676 (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
Registro delle imprese: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - p.pierotti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0205.2017 - Tavole di Orientamento
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. posta elettronica acquisti.pubblicazioni@rfi.it – p.pierotti@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di Tavole di orientamento”.
Numero di riferimento: DAC.0205.2017
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n. 1 CIG: 7147306F7B – importo posto a base di gara 769 112,50 EUR al netto IVA.
Lotto n.2 CIG: 7147331420 – importo posto a base di gara 846 023,75 EUR al netto IVA
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1 615 136,25 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: it
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
Lotto 1/2: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 116-264544
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto lotto 1: 30/04/2018
Data di conclusione del contratto di appalto lotto 2: 26/02/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte lotto 1 e 2
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 lotto 1:
Car Segnaletica Stradale S.r.l.
Benevento
82030
Italia
Codice NUTS: it
Il contraente è una PMI: sì
Nome e indirizzo del contraente lotto 2:
NTET S.p.A.
Catania
95032
Codice NUTS: it
Il contraente è una PMI: sì
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V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa)
Lotto 1: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 769 112.50 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 760 021.30 EUR
Lotto 2: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 846 023.75 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 712 340.00EUR
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: 20/09/2018
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA19681 (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 - p,pierotti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0245.2017 - Cuffie Vele e Visiere
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. posta elettronica acquisti.pubblicazioni@rfi.it – p.pierotti@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di Cuffie, vele e visiere”.
Numero di riferimento: DAC.0245.2017
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n. 1 — CIG: 7204254279 – importo posto a base di gara 1 990 445,00 EUR al netto IVA.
Lotto n. 2 — CIG: 7204259698 – importo posto a base di gara 1 990 445,00 EUR al netto IVA.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 3 980 890.00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: it
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
Lotto 1/2: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 116-264545
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto lotto 1: 26/02/2018
Data di conclusione del contratto di appalto lotto 2: 20/03/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte lotto 1 e 2
Numero di offerte pervenute:2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
— 108 —

24-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 111

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 lotto 1:
NTET S.p.A.
Catania
95032
Italia
Codice NUTS: it
Il contraente è una PMI: sì
Nome e indirizzo del contraente lotto 2:
Omnia Plastica S.p.A.
Varese
21052
Codice NUTS: it
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa)
Lotto 1: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1 990 445.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 1 899 750.00 EUR
Lotto 2: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1 990 445.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 1 899 750.00 EUR
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: 20/09/2018
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA19682 (A pagamento).

COMUNE DI SATRIANO
Esito di gara - CIG 72164177B1 - CUP B76G17000480005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Satriano - Via g. Marconi 5 – 88060
Satriano (CZ)
SEZIONE II: OGGETTO. Individuazione di un operatore economico per la coprogettazione e la gestione di azioni per
l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso
umanitario nell’ambito della prosecuzione della progettazione SPRAR (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) a
titolarità del comune di Satriano per gli anni 2018-2019 a valere sul fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l’asilo
(DM10 Agosto 2016).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Fondazione Città Solidale (P.IVA 02273080792) con sede in Catanzaro.
Importo: € 1.034.926,00 IVA esclusa.
Il responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Gisella Procopio
TX18BGA19685 (A pagamento).
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COMUNE DI BARLETTA
Esito di gara - Bando n.03/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Barletta, corso V. Emanuele n. 94, tel. 0883/578430448, fax 0883/578463, sito internet: www.comune.barletta.bt.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione del “Servizio di vigilanza degli immobili/strutture/parchi del
Comune di Barletta” per il triennio 2018-2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara europea a procedura aperta ex art.60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., secondo i criteri di
valutazione esplicitati nel bando di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Ditte partecipanti: n. 3; Ditte escluse: 1. Ditta aggiudicataria: “A.T.I. VEGAPOL
S.r.l./NEWPOL S.r.l.” offerente il prezzo complessivo di € 1.195.000,00 al netto dell’iva al 22%. Determinazione dirigenziale
n. 943 del 26/06/2018. Importo di aggiudicazione omnicomprensivo di € 1.477.320,00 iva compresa al 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: dott. Luigi Greco.
Il presidente di gara
dott.ssa Rosa Di Palma
TX18BGA19686 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Acquevenete spa, Via C. Colombo 29/A, 35043 Monselice (PD), Tel. 0429/787611,
www.acquevenete.it, info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde dei
settori impianti e reti nei siti di proprietà di Acquevenete spa. Lotto 1 Area Nord Reti CIG 7445923A08. Lotto 2 Area Sud
Depurazione CIG 7446003C0C. Lotto 3 Area Sud Potabilizzazione e reti CIG 744603781C. Importo a base di gara: l’importo complessivo dell’appalto è stimato in euro/anno 135.647,52 oltre iva, comprensivo di euro 14.325,67 per oneri della
sicurezza, suddiviso in tre lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta secondo il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotti 1 e 3 - determinazione del Direttore Generale n. 75/18 del 29.6.2018. Lotto
2 - determinazione del Direttore Generale n. 84/18 del 17.7.2018. Ditte partecipanti: Lotto 1 n. 8 (otto). Lotto 2 n. 10 (dieci).
Lotto 3 n. 7 (sette). Offerte ammesse alla gara: Lotto 1 n. 8 (otto). Lotto 2 n. 9 (nove). Lotto 3 n. 5 (cinque). Esito procedura:
Lotto 1 - Vivai Barretta Garden srl di Melito di Napoli (NA), ribasso del 37,10%, importo complessivo offerto pari ad Euro
24.464,64. Lotto 2 - Astati Bruno e Luciano snc di Castelnovo Bariano (RO), ribasso del 25,00%, importo complessivo
offerto pari ad Euro 39.165,78. Lotto 3 - Italverde srl di Lendinara (RO), ribasso del 15,10%, importo complessivo offerto
pari ad euro 41.972,05.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente esito alla GUUE: 14/09/2018. Responsabile
del procedimento: ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BGA19688 (A pagamento).

A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. Maggiore della Carità di Novara - Corso Mazzini
n. 18 – 28100 Novara
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura in full service di sistemi analitici per Biologia Molecolare occorrente all’A.O.U.
Maggiore della Carità di Novara - Afferente all’AIC N° 3.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatarie: lotto 1 - Nuclear Laser Medicine SRL di Settala (MI)– importo:
€ 419.411,00 IVA esclusa; Lotto 2 - Nuclear Laser Medicine SRL di Settala (MI) – Importo: € 279.951,00 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.maggioreosp.novara.it. Invio alla G.U.U.E.:
20/09/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Raiteri
TX18BGA19690 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Matera.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto dei lavori di “Valorizzazione Asse via Ridola/Piazza Sedile” nell’ambito della realizzazione del Programma Basilicata 2019 per infrastrutture ed interventi complementari connessi a Matera 2019 – FSC Patto
per lo Sviluppo della Regione Basilicata - linea di intervento n. 24 – DGR Basilicata n. 1155 del 13/10/2016. Natura ed entità
dei lavori: Valorizzazione Asse via Ridola/P.zza Sedile. Importo a base d’asta € 998.000,00 (di cui € 980.000,00 per lavori e
€. 18.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). CIG 75473004FC - CUP I11B17000120001
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.c), del Decreto Legislativo n° 50
del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett.a), del D.L.vo 50/2016 e
ss.mm.ii., con l’esercizio dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 07.09.2018. Soggetti invitati n° 19: AR.CO LAVORI SOC.
COOP. CONS. P.IVA 01468160393 – 2) CAPORALE SRL P.IVA 06182760725 – 3) CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA
P.IVA 00966060378 – 4) CONSORZIO STABILE MARCO POLO SCARL P.IVA 048414400288 – 5) CONTEDIL DI
RICCO MARIA & C. S.A.S. P.IVA 00438280778 – 6) COSTRUZIONI FRAGASSO SRL P.IVA 01201730775 – 7) COSTRUZIONI GENERALI GSVMD SRL P.IVA 01142440765 –8) D’ALESSANDRO RESTAURI SRL P.IVA 01219770771 9) DE
FILIPPO ROCCO SRL P.IVA 01107800763 10) DICORATO GIUSEPPE P.IVA 00409780723 11) GENERAL CONSTRUCTION SRL P.IVA 01030400772 12) IEVA MICHELE SNC P.IVA 02883640720 13) ITALRESTAURA SNC DI GIOVANNI
E NICOLA GARAGUSO P.IVA 00612200774 14) L&D RESTAURI SRL P.IVA 01679210763 15) MAZZETTI SRL P.IVA
02506660592 16) NEI RESTAURO E COSTRUZIONI SRL P.IVA 016034480763 17) OPERAE COSTRUZIONI SRL P.IVA
05835540724 18) RESTAUREA SRL 02257160743 19) VENEZIA COSTRUZIONI SRL 00465880771. Offerte ricevute
n° 15. Ditta aggiudicataria:” VENEZIA COSTRUZIONI SRL con sede in Strada Santa Caterina, 5 - 70124 – BARI. Valore
dell’offerta € 728.285,38 al netto del ribasso del 27,5219%, di cui €. 710.285,38 per lavori ed €. 18.000,00 quali oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. Subappalto: l’impresa ha dichiarato di non avvalersi del subappalto. Data di spedizione
della lettera d’invito: 25/06/2018, Prot. 47123/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso:T.A.R Basilicata Potenza.
Il presente avviso viene pubblicato sulla G.U., all’albo Pretorio on line e sul sito internet del comune di Matera www.
comune.mt.it.
Il dirigente
ing. Sante Lomurno
TX18BGA19694 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 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: Servizio di recupero o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del
Comune di Monopoli. Importo annuo dei sei lotti stimato dell’affidamento: €. 765.575,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta multi lotto attraverso il sistema telematico Empulia, da aggiudicare con il criterio
del minor prezzo per singolo lotto.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE. Lotto 2 [CIG 7407708A04]: offerte ricevute nei termini: n.3; aggiudicatario: Recuperi Pugliesi S.r.l.”, corrente in Contrada Gammarola n.3 – Modugno (BA); valore dell’offerta aggiudicataria: 13,29 €/tonn.
(media ponderata).
Lotto 3 [CIG 7407767AB4]: offerte ricevute nei termini: n.3; aggiudicatario:
“Ecogreen Planet S.r.l.”, corrente in S.S. 96 Altamura – Bari Km.113+050 – Palo del Colle (BA); valore dell’offerta
aggiudicataria: 90,00 €/tonn. Lotto 4 [CIG 74078016C4]: offerte ricevute nei termini: n.5; aggiudicatario: “Recuperi Pugliesi
S.r.l.”, corrente in Contrada Gammarola n.3 – Modugno (BA); valore dell’offerta aggiudicataria: 276,47 €/tonn. (media ponderata). Lotto 5 [CIG 7407827C37]: deserto. Lotto 6 [CIG 740787108A]: offerte ricevute nei termini: n.4; aggiudicatario:
“Ecogreen Planet S.r.l.”, corrente in S.S. 96 Altamura – Bari Km.113+050 – Palo del Colle (BA); valore dell’offerta aggiudicataria: 125,00 €/tonn.
Lotto 7 [CIG 74078986D0]: offerte ricevute nei termini: n. 1. aggiudicatario: “Teorema S.p.A.”, corrente in Via Sammichele Z.I. – Acquaviva delle Fonti (BA); valore dell’offerta aggiudicataria: 130,00 €/tonn.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: estremi di pubblicazione del bando: GUCE 08.05.2018 - GURI n.54
dell’11.05.2018. 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
TX18BGA19696 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Esito di gara – CIG 6684455AC2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Matera - Settore servizi alla persona alla famiglia
al cittadino servizio politiche sociali - Via A. Moro - 75100 Matera. PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di assistenza personalizzata in favore di alunni disabili frequentanti
le scuole cittadine, per il triennio a. s. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta aggiudicataria: AUXILIUM Società Coop. Sociale C.F./P.IVA 01053600761 Via Sicilia n. 50 – 00187 Roma (RM), tel. 0973/683908 – pec: auxilium@pec.it. Importo di aggiudicazione: € 2.189.600,00
IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: T.A.R. Basilicata Potenza. Ulteriori informazioni sono disponibili
sul profilo di committente dell’Ente all’indirizzo www.comune.matera.it. Invio alla G.U.U.E. 20/09/2018.
Il dirigente
dott.ssa Giulia Mancino
TX18BGA19697 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO – LOTTA – KARATE – ARTI MARZIALI - F.I.J.L.K.A.M.
Esito di gara - CIG 7348770CD6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali –
F.I.J.L.K.A.M. - Via Dei Sandolini, 79 – 00122 Ostia Lido (RM)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di reception e portierato da espletarsi presso il Centro Olimpico
Federale “Matteo Pellicone” ed il PalaPellicone del Lido di Ostia/RM.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ditta Securitas Metronotte-TV Service. Importo: € 255.792,00 +
IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.fijlkam.it. Invio alla G.U.U.E.: 20/09/2018
Il presidente
Domenico Falcone
TX18BGA19700 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TERNI
in nome e per conto del Comune di Narni
Avviso di aggiudicazione gara - CIG 7203843F4A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Terni, Servizio Assistenza Comuni V.le della
Stazione 1 – 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208. assistenzacomuni@provincia.terni.it www.provincia.terni.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi di assistenza domiciliare in favore di disabili adulti gravi ex legge
162/98, assistenza domiciliare minori, assistenza scolastica minori e B.E.S. del Comune di Narni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione del
bando sul GURI del 23.10.2017 n. 123.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 02.08.2018 esecuzione dal 1.02.2018. Aggiudicatario: Coop. Sociale CIPSS di
Narni (TR). Importo di aggiudicazione per il triennio € 1.545.891,88
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso Foro di Terni.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX18BGA19703 (A pagamento).

REGIONE SARDEGNA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio forniture e servizi, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 5542 – 5777, e-mail
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: aperta informatizzata, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzata alla destagionalizzazione del turismo nella Regione Sardegna nei mercati di riferimento.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando di gara: 2017/S 185-379308.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: lotti: 1) Non aggiudicato; 2) EasyJet Airline Company Ltd - € 300.000,00; 3)
KLM - Reali Linee Aeree Olandesi - € 550.000,00; 4) Non aggiudicato; 5) Compañía Operadora de Corto y Medio Radio
Iberia Express, S.A.U. - € 538.000,00; 6) Volotea S.A. - € 819.000,00; 7) Non aggiudicato; 8) Non aggiudicato; 9) EasyJet
Airline Company Ltd - € 580.000,00; 10) Non aggiudicato; 11) Volotea S.A. - € 610.000,00; 12) Vueling Airlines S.A. € 420.000,00; 13) Non aggiudicato; 14) EasyJet Airline Company Ltd - € 600.000,00; 15) Non aggiudicato; 16) Volotea S.A.
- € 417.000,00; 17) EasyJet Airline Company Ltd - € 360.000,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 09/08/2018.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX18BGA19704 (A pagamento).

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. Sub-affidamento di servizi di trasporto pubblico di linea serale da effettuarsi attraverso servizi a chiamata CIG 75894872CD. CPV 60112000. Lotto unico. Importo complessivo annuo stimato
dell’appalto Euro 275.180,00 compreso Euro 180,00 per oneri di sicurezza oltre IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di Aggiudicazione: 18/09/2018 Numero Offerte Ricevute:
01. Ditta Aggiudicataria: Costituendo R.T.I. tra Bristol Autoservizi S.r.l. di Schio (VI) c.f. 03428570240 (Mandataria) – F.lli
Rigato S.r.l. di Padova c.f. 00276780285 (Mandante) – Auriga Società Cooperativa di Spinea (VE) c.f. 03848690271 (Mandante) – Importo di aggiudicazione: € 264.275,00 oltre € 180,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Iva esclusa.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX18BGA19710 (A pagamento).
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AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambiente S.p.A., Via Montesecco, n. 56/A - 65010 (PE)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trattamento e smaltimento finale, con eventuale
selezione ed avvio al recupero delle frazioni recuperabili, dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, prodotti da alcuni
comuni soci di Ambiente SpA – Gara suddivisa in lotti – COD. CER 20.03.01. rifiuti urbani non differenziati.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Deco S.p.a. con sede in Via Vomano n. 14 di Spoltore per i tre lotti indicati di
seguito con relativo importo di aggiudicazione: Lotto 1 CIG 74360148DE - € 8.832.240,00 oltre IVA e oltre oneri per la
sicurezza; Lotto 2 CIG 743602846D - € 3.078.063,56 oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza; Lotto 3 CIG 743603495F € 5.094.758,36 oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.ambientespaonline.it Invio GUUE: 19/09/18.
L’amministratore unico
avv. Massimo Santarelli
TX18BGA19711 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI PALMA CAMPANIA
– ROCCARAINOLA-CAMPOSANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza di Palma Campania –
Roccarainola - Camposano - Via Municipio, 74 – 80036 Palma Campania.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio trasporto alunni istituti comprensivi “ A. De Curtis” e V.Russo”
periodo settembre 2018/dicembre 2019. CIG 7605024855.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie
Speciale - n. 99 del 27/08/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data: Verbale del 10/09/2018. Aggiudicatario: Romano Bus s.n.c.
via Nuova Nola n.436 80036 - Palma Campania. Importo aggiudicato: € 79,50 oltre iva per ciascun autobus impiegato e per
ciascun giorno di effettivo servizio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.comunepalmacampania.it. Il responsabile
della C.U.C. e del procedimento - arch. Domenico De Nicola.
Il responsabile del settore
arch. Domenico De Nicola
TX18BGA19713 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Tresinaro Secchia Corso Vallisneri 6/E 42019 Scandiano (RE) Resp. Cuc: dott.ssa Lucia Valentina Caruso PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento a terzi della gestone di servizi educativi mattutini e pomeridiani nelle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado nel Comune di Castellarano, Comune di Casalgrande, Comune di Rubiera,
Comune di Viano, Comune di Baiso e del Comune di Scandiano anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 –2020/2021 con
eventuale ripetizione per gli aa.ss. 2021/2022-2022/2023.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 27/08/2018. Aggiudicatario: lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 5,
lotto 6: RTI COSTITUENDO TRA CONS. SOLID. SOC. OSCAR ROMERO (MANDATARIA) e CONS. COOP.VE SOC.
QUARANTACINQUE (MANDANTE) c/o Consorzio Solidarietà Soc. Oscar Romero.
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Importi: lotto 1 € 786 793.95; lotto 2 € 394 915.88; lotto 3 € 928 289.62; lotto 5 € 64 106.51; lotto 6 € 647 548.96.
Lotto 4: LA LUMACA SOC. COOP.VA SOCIALE per un importo di € 68 897.90.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guue: 19/09/2018.
Il responsabile del procedimento
Lucia Valentina Caruso
TX18BGA19721 (A pagamento).

COMUNE DI CODROIPO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Codroipo per il tramite della C.U.C. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bertiolo, Camino
al Tagliamento, Codroipo e Varmo, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizi tecnici di ingegneria ed architettura
per la realizzazione degli interventi di Miglioramento sismico scuola G.B. Candotti a Codroipo. CIG 74404093BE – CUP
J86F17000000002
Procedura: ristretta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 42
del 11.04.2018
Data di aggiudicazione: 07/08/2018. Offerte ricevute: 08. Aggiudicatario: RTP con capogruppo lo studio Soramel Gasparini architetti associati – Via Roma 144/7 - Codoripo. Importo di aggiudicazione: € 97.295,35 oltre all’IVA.
Il T.P.O. dell’area LL.PP. e manutenzioni
ing. Edi Zanello
TX18BGA19728 (A pagamento).

C.U.C. MONTEVARCHI-TERRANUOVA BRACCIOLINI
Esito di gara - CIG 7281843EED
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. Montevarchi-Terranuova Bracciolini
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: affidamento in concessione della R.S.A. Don Amelio Vannelli.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta, pubblicata su GURI n. 136 del 24.11.2017.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 27/06/2018. V.2.2) Offerte ricevute: n. 06. V.2.3) Aggiudicatario: Elleuno
s.c.s. – Casale Monferrato (AL) – C.F./P.IVA: 01776240028. V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 348.920,00, canone di
concessione quinquennale;
SEZIONE VI VI.5) Invio alla GUUE: 18.09.2018
Il dirigente
avv. Massimo Bigoni
TX18BGA19729 (A pagamento).

COMUNE DI CODROIPO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Codroipo per il tramite della C.U.C. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bertiolo, Camino
al Tagliamento, Codroipo e Varmo, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizi tecnici di ingegneria ed architettura
per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico presso il Municipio Comunale. CIG 7335888648 – CUP
J84H16002670006.
Procedura: ristretta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 5
del 12/01/2018.
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Data di aggiudicazione: 03/08/2018. Offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: RTP con capogruppo st. AB&P ENGINEERING SRL - Vic. Dei Forni Vecchi 1/A - PN
Importo di aggiudicazione: € 213.541,10 oltre all’IVA.
Il T.P.O. dell’area LL.PP. e manutenzioni
ing. Edi Zanello
TX18BGA19730 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTEL BARONIA - SAN SOSSIO BARONIA
Esito di gara - CIG 697080541
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC tra i Comuni di Castel Baronia, San Sossio Baronia,
Via Regina Margherita n. 1 tel 0827.92008, fax 0827.92601 e-mail ufficiotecnico@pec.comunecastelbaronia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione edificio ex Pretura, sito in Castel
Baronia alla piazza Dante da destinare a C.O.C. Importo complessivo Euro 998.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 18.09.18; ATI Ciasullo Costruzioni Srl, Termosud Impianti Srl, importo
E 920.430,52 + E 28.104,83 oneri di sicurezza.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Nicola Saracino
TX18BGA19732 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Esito di gara - Procedura negoziata
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università Degli Studi Di Catania
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura negoziata relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria dei
prospetti esterni dell’edificio in via Dusmet 163, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Catania per l’importo a b.a. di
€ 550.000,00 di cui € 54.299,88 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso”. CIG 73903738B9.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Con D.D.G n.3111 del 01/08/2018 è stata dichiarata aggiudicataria l’impresa Lares
– Lavori restauro srl con la cooptata B & P Engineering srl, Sestiere Santa Croce, 521 - 30135 Venezia che ha offerto il
ribasso del 35,1342% corrispondente all’importo complessivo di € 375.839,73 comprensivo di € 54.299,12 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA. Seconda in graduatoria è risultata essere l’Impresa FIMI srl di Casteldaccia
(PA) che ha offerto il ribasso offerto del 34,9757%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il presente avviso sarà, altresì, pubblicato sui quotidiani Il Messaggero Ed.
Nazionale e il Giornale Ribattuta Sicilia, ed integralmente nell’albo pretorio del Comune di Catania, nell’Albo on line
dell’Università e nel sito: http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti. Il R.U.P. è l’Ing. G. Iacona dell’Area tecnica,
e-mail: gliacona@unict.it
Il dirigente
dott. Carlo Vicarelli
TX18BGA19736 (A pagamento).
— 116 —

24-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 111

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara – CIG 75060192D4
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Unione Montana Potenza Esino Musone.
SEZIONE II. OGGETTO: servizi di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo del comune. Luogo:
San Severino Marche.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicatario - Importo di aggiudicazione: Avendo s.r.l. - €. 2.235.622,80.
Il R.U.P.
ing. Gian Mario Brancaleoni
TX18BGA19742 (A pagamento).

C.I.S.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI
Esito di gara – CIG 74728338DE
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: Procedura aperta per affidamento Servizio Assistenza Inclusione Scolastica per alunni disabili.
Periodo 01.09.2018 - 31.08.2021. Valore appalto: € 6.231.550,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE IV Procedura: Procedura aperta
SEZIONE V: Aggiudicazione Data di aggiudicazione 24/08/18. Aggiudicatario: Cooperativa sociale Mafalda, Via
Rombò n. 35 – 10098 Rivoli (TO), P. IVA 02080770023. Importo di aggiudicazione: € 2.876.100,00 IVA al 5% inclusa
La direttrice
Monique Jourdan
TX18BGA19750 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di gestione connessi all’informatica 2018/S 177-402007 - Avviso relativo a informazioni
complementari o modifiche - Rettifica - Servizi - Legal Basis: Directive 2004/18/EC.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa Depositi e Prestiti, via Goito n. 4 - 00185 Roma (Italia); e-mail: alessandra.galletti@cdp.it; codice Nuts: ITI43; indirizzi internet: indirizzo principale: www.cdp.it
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: gara europea servizi professionali ITOM.
II.1.2) Codice CPV principale: 72510000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
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II.1.4) Breve descrizione: la gara ha ad oggetto i servizi applicativi e delle infrastrutture tecnologiche dei sistemi informatici di CDP, funzionali allo svolgimento dei processi ICT e all’erogazione dei servizi di business verso i clienti interni e
gli utenti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12 settembre 2018.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 155-356246.
Sezione VII: Modifiche.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2);
anziché:
Data: 13/09/2018 - ora locale: 12:00;
leggi:
Data: 08/10/2018 - ora locale: 12:00;
Numero della sezione: IV.2.7);
anziché:
Data: 13/09/2018 - ora locale: 14:30;
leggi:
Data: 08/10/2018 - ora locale: 14:30.
VII.2) Altre informazioni complementari.
Area acquisti - Il responsabile
Maurizio Petronzi
TU18BHA19457 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma
Punti di contatto: Responsabile dott. Claudio Carrino – Tel. 06/67663612-8798-8975
Email: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it
Pec: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Avviso di proroga termini - Gara PA ESF07/18/RAG – Affidamento in concessione del servizio di tesoreria
della Città metropolitana di Roma Capitale - CIG 75522677E1
Gara pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 79 del 09.07.2018.
Si comunica che ferme restando tutte le altre disposizioni statuite dagli atti di gara, la scadenza per la presentazione delle
offerte è prorogata dal giorno 25.09.2018 ore 12,30 al giorno 05.11.2018 ore 12,30.
Il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/servizi-e-forniture.
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Luigi Maria Leli
TX18BHA19582 (A pagamento).
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TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
Settori speciali - Servizi
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma – Italia – Persona di contatto: Eleonora Valeri - Telefono: +39 0683138111 - E-mail:
eleonora.valeri@terna.it Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo
di committente: https://portaleacquisti.terna.it
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Servizio per l’esecuzione della Bonifica Bellica
Sistematica terrestre EL. 380kv Chiaramonte Gulfi-Ciminna. Numero di riferimento: GARA 27465 (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2018/S 146-335329 - Gazzetta Ufficiale Italiana V serie Speciale del 06.08.2018, n. 91).
II.1.2) Codice CPV principale: 90722300. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio per l’esecuzione
della Bonifica Bellica Sistematica terrestre EL. 380kv Chiaramonte Gulfi-Ciminna.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/09/2018
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 146-335329
SEZIONE VII: Modifiche VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso
originale Numero della sezione: IV.2.2 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: 27/09/2018 Ora locale 12:00 leggi: Data: 15/11/2018 Ora locale 12:00
Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
anziché: Data: 15/10/2018 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 17/12/2018 Ora locale: 12:00.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Mauro Scuttari
TX18BHA19591 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. –
ACQUISTI – ICT. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Giuseppe Floridia
E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo
del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza situati presso gli uffici
postali, immobili direzionali ed industriali di Poste Italiane II.1.2) Codice CPV principale 72510000 II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza situati presso gli uffici
postali, immobili direzionali ed industriali di Poste Italiane. L’appalto è suddiviso in 6 lotti secondo la seguente ripartizione
del territorio nazionale: Lotto 1: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Sardegna; Lotto 2: Trentino Alto Adige, Lombardia;
Lotto 3: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna; Lotto 4: Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sede Centrale; Lotto
5: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia; Lotto 6: Calabria, Basilicata, Sicilia. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati.
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/09/2018 VI.6) Riferimento dell’avviso
originale. Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti TED eSender:
mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2018-107295. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 140-321884. Data di
spedizione dell’avviso originale: 19/07/2018
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Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale pubblicato sulla G.U.R.I. n. 86 del 25/07/2018. Numero
della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 21/09/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 08/10/2018 Ora locale: 13:00
Il responsabile CA/AICT
Roberto Santosuosso
TX18BHA19601 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. –
ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet.
Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di una Piattaforma Public Cloud in modalità SaaS per la gestione
dei processi di Recruiting, Learning, Performance, Compensation e Talent Management di Poste Italiane e relativi servizi.
II.1.2) Codice CPV principale 72268000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di una Piattaforma Public Cloud in modalità SaaS per la gestione dei processi di Recruiting, Learning, Performance, Compensation e
Talent Management di Poste Italiane e relativi servizi
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/09/2018 VI.6) Riferimento dell’avviso
originale. Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti TED eSender:
mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2018-117280. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 151-347910. Data di
spedizione dell’avviso originale: 03/08/2018
Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale pubblicato sulla G.U.R.I. n.93 del 10/08/2018. Numero
della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 21/09/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 08/10/2018 Ora locale: 13:00. Numero della
sezione: IV.2.7 anziché: Data: 24/09/2018 Ora locale: 11:00 leggi: Data: 09/10/2018 Ora locale: 11:00
Il responsabile Ca/ACQ/AICT
ing. Roberto Santosuosso
TX18BHA19602 (A pagamento).

COMUNE DI DRAGONI (CE)
Avviso di rettifica e proroga termini - CUP C49G18000060005 - CIG 7594060090
Il sottoscritto ing. Fabio Leonetti, in qualità di RUP dell’intervento in oggetto,
VISTO il BANDO e DISCIPLINARE di GARA pubblicati sul sito dell’ente in data 08/08/2018 prot. n. 4241 del
08/08/2018 - Albo Pretorio n. 419 del 08/08/2018 e sulla GU V Speciale n. 93 del 10-8-2018 In riferimento alla gara
con oggetto concessione della progettazione, costruzione e gestione di un tempio crematorio – Project Financing art. 183,
Comma 15 del D.LGS. N. 50/2016 nel quale è riportato al punto IV.3.2. Termine per ricevere le domande di partecipazione
e le offerte: ore 13.00 del giorno 21/09/2018. Il plico contenente l’offerta dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo del
Comune di Dragoni, via Roma snc 81010 – Dragoni (CE), avvisa:
Che il termine di ricezione delle offerte stabilito per il giorno 21/09/2018 alle ore 13:00 è stato prorogato al
giorno 19/10/2018 alle ore 13:00.
Il plico contenente l’offerta dovrà essere consegnato entro la data del 19/10/2018 ore 13:00 all’ufficio protocollo del
Comune di Dragoni, via Roma snc 81010 – Dragoni (CE).
Si invita i concorrenti a visionare le FAQ che verranno pubblicate sul sito dell’ente
Dragoni (CE), li 18/09/2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Leonetti
TX18BHA19619 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Avviso di riapertura termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 – 20132 Milano Appalti e Subappalti Settori Ordinari – tel. 02/27298.361-012-316-897-970 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it
Amsa S.p.A. riapre i termini della Procedura Aperta n. 15/2018 (CIG: 7554426D89), pubblicata sulla G.U. V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 84 del 20/07/2018, in relazione alla modifica del requisito richiesto al paragrafo impianto
frenante, rigo 4, punto 2.5 della Specifica Tecnica (Allegato B), nonché alla modifica delle risposte ai quesiti 1 e 5 del documento pubblicato in data 11/09/2018 sulla piattaforma di gara.
Il tutto è dettagliato nel documento ”Avviso riapertura termini Bando di gara”, pubblicato sulla piattaforma all’indirizzo
https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara.
Nuovo termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 09/10/2018, anziché alle ore 12,00 del 19/09/2018. La rettifica all’avviso di gara 2018/S 135-309762 del 17/07/2018 è stata inviata alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
19/09/2018.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile supply chain
Claudio Sanna
TX18BHA19633 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Valtopina
Avviso di rettifica e proroga termini - Affidamento del servizio di ristorazione scolastica con il sistema dei pasti veicolati periodo a.s. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 - CIG 761020295A
Con determinazione del Comune di Valtopina n. 85 del 18-09-2018, è stato rettificato il Capitolato Speciale d’Appalto
della gara in oggetto pub-blicata in G.U. V s.s. n. 104 del 07/09/2018 e conseguentemente sono stati prorogati i termini di
ricevimento e di apertura delle offerte. Nuovo termine di ricevimento offerte: 09/10/2018 ore 12:30 (anziché 25/09/2018
ore 12:30); nuovo termine di apertura offerte: 11/10/2018 ore 10:00 (anziché 27/09/2018 ore 10:00).
L’avviso di rettifica e proroga termini, il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione di gara rettificati sono disponibili sul sito: www.comune.foligno.pg.it al seguente link:
http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/procedure-in-corso
Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX18BHA19636 (A pagamento).

CITTÀ DI CAMPOBASSO
Avviso di rettifica e proroga termini di scadenza bando di gara
Concorso di idee denominato ‘Scuole Sicure’ Igino Petrone, Cep nord, Crispi, per la progettazione di scuole innovative
nel Comune di Campobasso. Pubblicato in GU 5 Serie Speciale n. 85 del 23-07-2018.
Si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 2293 del 28 agosto 2018 il termine di scadenza per la consegna progetti
è stato differito di undici giorni. Nuovo termine ultimo di scadenza: h. 12:00 del giorno 8 ottobre 2018anzichè h. 12:00 del
giorno 27 settembre 2018 secondo le modalità di cui al bando. Prima seduta pubblica: h. 10:00 del 16 ottobre 2018.
Correzioni:
al punto 4.1 del bando: ‘A$’ sostituita con ‘A4’
al punto 3.3.2: si cancella la frase ‘unitamente ai documenti di cui al punto 5.8’;
si integra il punto 4.1 nell’ultimo capoverso: ‘esclusivamente per l’intervento denominato ‘Igino Petrone’ è possibile
rappresentare il progetto su due tavole A1 in quanto trattasi di intervento inerente sia la ristrutturazione che la nuova
edificazione’
al punto 4.1 dopo la frase ‘realizzate mediante grafica e/o immagini di plastico di studio’ si inserisce ‘prospetti o render
prospettici’.
Il dirigente
avv. Matteo Carmine Iacovelli
TX18BHA19637 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Sede legale: p.le Cadorna n. 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Telefono 028511.4250 - Fax 028511.4621
Avviso di proroga termini - Bando di gara
Denominazione:
Accordo quadro per l’attività di ammodernamento dell’impianto di videosorveglianzacon tecnologia digitale di tutte le
stazioni della Rete Ferrovienord, Ramo Milano - CIG 760934996F
Numero di riferimento: PROC. 765/18
Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso TX18BFM18550 nella G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 105
Data di spedizione dell’avviso originale: 10/09/2018
Al punto: sezione IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 15/10/2018 Ora locale: 12:00
leggasi:
Data: 31/10/2018 Ora locale: 12:00
Al punto: sezione: IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 17/10/2018 Ora locale: 09:15
leggasi:
Data: 07/11/2018 Ora locale: 09:15
Altre informazioni complementari:
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni Complementari:
al punto 3) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti all’indirizzo PEC acquisti.forniture.fnmm@legalmail.it
anziché: 5/10/2018 leggasi: 19/10/2018.
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX18BHA19657 (A pagamento).

FONDAZIONE TOSCANA G. MONASTERIO
Avviso proroga termini bando di gara
La Fondazione Toscana G. Monasterio, Via Aurelia sud, Massa, tel. 0585483536 ha prorogato i termini per la presentazione delle offerte della gara a procedura aperta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 13.08.18 per l’appalto
misto di lavori, forniture e servizi, per la realizzazione del nuovo blocco operatorio e del nuovo laboratorio di emodinamica
dell’Ospedale del Cuore.
Termini per la ricezione delle offerte sono prorogati al 25/10/2018, ore 12 invece del 08/10/2018, contestualmente è
prorogata la prima seduta per l’apertura delle offerte al 26/10/2018 ore 9 invece del 9/10/2018.
Il dirigente
dott. Marco Torre
TX18BHA19665 (A pagamento).
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E.D.I.S.U. ISTITUTO PER IL DIRITTO ALLA STUDIO UNIVERSITARIO - PAVIA
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE: E.D.I.S.U. Istituto per il Diritto alla Studio Universitario Pavia.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di portierato e custodia dei locali di alcuni dei Collegi gestiti dall’EDiSU in Pavia.
CIG: 760612768F.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Rettifica: Causa errore materiale nella determinazione della base d’asta, il presente bando
va a rettificare il bando pubblicato su GURI n. 101 del 31/08/2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Importo di gara e durata del contratto: importo complessivo €. 1.440.000,00 a
base d’asta per due anni, compresa l’eventuale proroga del servizio per ulteriori anni uno, al netto degli oneri per la sicurezza
non assoggettabili a ribasso pari ad €. 14.400,00 e di IVA. Nuovo Importo di gara e durata del contratto: importo complessivo
€. 1.866.000,00 a base d’asta per due anni, compresa l’eventuale proroga del servizio per ulteriori anni uno, al netto degli
oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso pari ad €. 18.660,00 e di IVA. Termine ultimo per la presentazione delle
offerte: ore 12,00 del 8 Ottobre 2018 presso l’Ufficio Protocollo dell’EDiSU – via Sant’Ennodio, 26 – 27100 Pavia. Nuovo
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 23 Ottobre 2018 presso l’Ufficio Protocollo dell’EDiSU –
via Sant’Ennodio, 26 – 27100 Pavia. Cauzione: La garanzia a corredo dell’offerta di €. 28.800,00 è pari al 2% del valore
stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nuova Cauzione: La garanzia a corredo dell’offerta di €.
37.320,00 è pari al 2% del valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Data invio del bando
alla C.E.: 20/09/2018.
Il presidente
prof. P. Benazzo
TX18BHA19679 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Avviso di rettifica proroga dei termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Milano Sede: piazza Leonardo da Vinci, 32 20133 Milano IT Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione appalto: servizi applicativi di gestione delle risorse
umane del Politecnico di Milano erogati in modalità “SAAS - Software as a service” – CIG 7585669416
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di
avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices. Numero di riferimento dell’avviso: 2018116264 IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 150-346016 del:
07/08/2018. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 92 del 08/08/2018 n. 1800030012
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale in GUUE: 02/08/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; Informazioni complementari
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VI.3.2) in entrambi VI.3.3) testo da correggere nell’avviso originale punto in cui modificare il testo:
III.2.3) capacità tecnica anziché b) Possesso delle seguenti certificazioni aziendali: UNI-ISO 9001: Quality management
systems; ISO/IEC 27001. Information technology -- Security techniques - Information security management systems; ISO/
IEC 25010: Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) –
System and software quality models leggi: b) Possesso delle seguenti certificazioni aziendali: UNI-ISO 9001: Quality management systems; ISO/IEC 27001. Information technology -- Security techniques - Information security management systems
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione anziché: 17/09/2018 Ora: 14:00 sostituire con data: 25/09/2018 Ora: 14:00 Punto in
cui modificare le date: IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché: 17/09/2018 Ora: 14:30 sostituire con: 25/09/2018
Ora: 14:30 VI.4) Altre informazioni complementari: Si comunica che si procede alla proroga del termine di presentazione
delle offerte al giorno 25.09.2018 h 14.00, al fine di consentire la partecipazione del più ampio numero di operatori economici. VI.5) Data spedizione avviso di rettifica in guue: 13/09/2018
Il R.U.P.
dott. Raffaele Sorrentino
TX18BHA19689 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI BRINDISI
per conto del Comune di Ostuni (BR)
Avviso di rettifica bando di gara e proroga dei termini di ricezione delle offerte – Procedura aperta appalto “Servizio biennale
di raccolta e trasporto RSU ed assimilabili e servizio di igiene urbana” del Comune di Ostuni - CIG 74986609FB
Si comunica che, per l’effetto della rettifica del bando e del disciplinare di gara, del requisito di capacità tecnico professionale previsto al punto 7.3 il termine di ricezione delle offerte, originariamente previsto nel bando di gara per il 24.09.018
ore 12.00, pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 93 del 10.08.2018, è differito al giorno 09.11.02018
alle ore 12,00.
L’inizio delle operazioni di gara, in seduta pubblica, è fissato per il 13.11.2018, alle ore 9,30 anziché per il 27/09/2018
ore 10.00.
Fermo il resto.
Il dirigente della S.U.A. Provincia di Brindisi
ing. Vito Ingletti
TX18BHA19699 (A pagamento).

SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA S.C.P.A. – PALERMO
Avviso di rettifica - Bando di gara europea a procedura aperta per accordo quadro n. 1 con un Unico Operatore Economico
ai sensi dell’art. 54 comma 3 Dlgs 50/2016 per fornitura DPI (Dispositivi Individuali di Protezione) per gli equipaggi
delle ABZ del servizio 118 – Autisti soccorritori, medici e infermieri – suddiviso in 3 lotti numero gara: 7166292
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo
Scadenza presentazione offerte prorogata al 3 ottobre 2018 ore 12.00, anziché 24 settembre 2018 ore 12.00.
Precedente avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 93 del 10/08/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18BFM16865.
L’avviso in forma integrale e la documentazione di gara sono reperibili sul sito www.118sicilia.it, amministrazione
trasparente, sezione bandi di gara e contratti.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Federico Aquilotti
TX18BHA19712 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di proroga termini
Si rende noto che, in merito al bando della gara europea a procedura aperta per l’affidamento del potenziamento e
dell’ammodernamento della rete metropolitana in fibra ottica di Ateneo - Evoluzione tecnologica dei collegamenti del
Dipartimento di Giurisprudenza finalizzata alla realizzazione di infrastruttura in tecnologia “Hundred Giga” (100 gbit/s)
- CIG: 757962586A, pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-145 del 31/07/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 92
del 08.08.2018, il termine di scadenza di presentazione delle offerte previsto il 17/09/2018, ore 12:00, è stato differito al
02/10/2018, ore 12:00. La data di apertura dei plichi è stata fissata per il giorno 03/10/2018, ore 10:00 (anziché il 20/09/2018,
ore 10:00).
Il dirigente
dott. Carlo Vicarelli
TX18BHA19715 (A pagamento).
— 124 —

24-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 111

C.U.C. TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI SERVIZI S.P.A.
E VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Comune Capofila: Comune di Velletri
Avviso di proroga termini – CIG 7551655ED5
In relazione alla gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 88 del 30/07/2018, relativa all’affidamento
del servizio di trasporto pubblico locale su gomma urbano nel Comune di Velletri, si comunica che la data di scadenza
precedentemente prevista per il 21.09.18 alle ore 12.00 dovrà essere posticipata al 26.10.18 alle ore 12.00. Di conseguenza
l’apertura delle offerte verrà posticipata dal 24.09.18 alle ore 10.00 al 29.10.18 alle ore 10.00. Per ulteriori e complete informazioni pregasi consultare il sito del Comune di Velletri: www.comune.velletri.rm.it in quanto la gara può essere soggetta ad
una riduzione del contributo regionale.
Il presidente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX18BHA19719 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI FOGGIA
Avviso di rettifica e proroga termini
In riferimento alla gara con oggetto appalto per l’affidamento del servizio quinquennale di manutenzione, assistenza
continua e controllo degli impianti elettrici pubblicata sulla G.U. V Serie Speciale n. 110 del 21/09/18, Si rettifica quanto
segue:
- L’importo della gara anziché: € 1.750.000,00, leggasi € 1.250.000,00 oltre IVA;
- il termine ricezione offerte Anzichè 23/10/2018 ore 13:00, Leggasi 06/11/2018 entro le ore 13.00.
Fermo il resto.
Il responsabile del procedimento
ing. Acquaviva
TX18BHA19745 (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 - b.capirchio@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini DAC.0261.2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione – Officine Nazionali Infrastruttura Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche (ONAE) di Bologna.
Indirizzo postale: Via Dè Carracci, 71/14 – 40129 Bologna;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Tel. 06.47302275;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di Trasformatori Trifase Multitensione
Numero di riferimento: DAC.0261.2018
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II.1.2) Codice CPV principale
31172000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di Trasformatori Trifase Multitensione da 5750 kVA per Sistemi Mobili di Conversione 3kVcc con Tensione
Secondaria 2710 V conformi alla Specifica Tecnica ONI/ONAE ST 099 1 0
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: S133 303989-2018-IT
Data pubblicazione avviso originale: 13/07/2018
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 84 del 20/07/2018
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: 27/09/2018
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 12/10/2018
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 03/10/2018
Ora locale: 10:30
leggi:
Data: 16/10/2018
Ora locale: 10:30
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 18/09/2018
Il responsabile del procedimento
Angelo D’Elia
TX18BHA19748 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PESCIA UZZANO PER COMUNE DI PESCIA
A.O. Polizia Municipale
Sede: piazza Mazzini n. 1, 51017 Pescia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00141930479
Partita IVA: 00141930479

Avviso di proroga dei termini bando di gara - CIG 7605010CC6
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero mantenimentoe cura di cani e gatti
e dei servizi connessi previsti dalla L.R. 20/10/2009, N.59 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R.T. N.38/R del
04/08/2011nonchè del servizio di cattura cani randagi o vaganti, di cani e gatti incidentati facenti partidi colonie feline censite
o abbandonati e del servizio di pronto soccorso veterinario, pubblicata sulla GURI V Serie speciale n. 101 del 31/08/2018 si
comunica che il termine di scadenza per la presentazionedelle offerte previsto per il 01/10/2018 alle ore 23:59 è prorogato
al 22/10/2018 alle ore 23:59.
Documentazione su www.comune.pescia.pt.it estart (Sistema telematico acquisti Regione Toscana) .
Il RUP della C.U.C.
dott.ssa Alessandra Galligani
TX18BHA19755 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Avviso di rettifica e differimento termini. Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk degli ausili protesici di proprietà dell’ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare - SIMOG n. 7169680
Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA. ITF51. Tel. +390971669131, PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it
Si rende noto che, relativamente alla procedura telematica di cui all’oggetto SIMOG gara n. 7169680, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 69 del 20.08.2018, sono state apportate parziali modifiche alla
documentazione di gara che hanno interessato l’importo a base di gara dei lotti 8,9 e 10, il Disciplinare di Gara e gli elaborati
per la predisposizione delle offerte economiche.
Conseguentemente il termine ultimo per la presentazione delle offerte già fissato per il giorno 25/09/2018 è stato differito
al 08/10/2018 alle ore 12:00 e la prima seduta pubblica è fissata per il giorno 09/10/2018 alle ore 10:00, anziché 27/09/2018.
Le offerte devono essere inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile
al link https://www.sua-rb.it.
Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara aggiornato e reperibile al medesimo link. Il presente avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 21/09/2018
Il responsabile del procedimento
avv. Annarita De Bartolomeo
TX18BHA19756 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MIRANDOLA (MO)

Prot. n. 28827
Asta pubblica per l’alienazione di una porzione di area residenziale
con sovrastante fabbricato «Ex Centro Anziani».
Il Comune di Mirandola, con sede in via Giovanni Giolitti n. 22 - Mirandola (MO), tel. 0535/29511, telefax 0535/29538,
www.comune.mirandola.mo.it in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 98 del 21 giugno 2018 e determinazione
dirigenziale n. 394 dell’8 agosto 2018, esecutiva, rende noto che il giorno 25 ottobre 2018, alle ore 9,30, presso la propria
sede - piano terra - sala Capigruppo, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita dell’immobile di cui all’oggetto, della superficie
complessiva di mq. 2108, identificato catastalmente al fg. 135, mapp. 48 parte.
L’asta sarà tenuta col metodo di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, per mezzo di offerta segreta in aumento, da confrontarsi con il seguente
prezzo base, a corpo, di € 579.700,00 esclusa l’imposta di registro ed eventuali ulteriori oneri fiscali.
Il bando integrale di asta pubblica e il fac-simile di dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile e scaricabile dal sito sopra indicato.
La busta contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio
del mittente, dovrà pervenire al Comune di Mirandola - Ufficio protocollo, via Giovanni Giolitti n. 22 - 41037 Mirandola
(MO) per posta raccomandata oppure consegnato a mano direttamente allo stesso Ufficio protocollo, entro e non oltre, pena
l’esclusione, il giorno 24 ottobre 2018 ore 12,00.
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Nel caso in cui non si procedesse all’aggiudicazione dell’area si potrà presentare offerta con le stesse modalità di partecipazione indicate nel bando integrale entro e non oltre le ore 12,00 di ogni ultimo mercoledì di ogni mese fino al 31 dicembre
2018.
Mirandola, 11 settembre 2018
Il capo servizio LL.PP.
geom. Aurelio Borsari
TU18BIA19462 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA (MO)
Prot. n. 28828
Asta pubblica per l’alienazione di una porzione di area residenziale
da urbanizzare “Ex Comparto C3 di viale Agnini”
Il Comune di Mirandola, con sede in via Giovanni Giolitti n. 22, Mirandola (MO); tel. 0535/29511; telefax 0535/29538;
www.comune.mirandola.mo.it, in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 98 del 21 giugno 2018 e determinazione
dirigenziale n. 394 dell’8 giugno 2018, esecutiva, rende noto che il giorno 25 ottobre 2018, alle ore 10,00, presso la propria
sede - piano terra - sala Capigruppo, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita dell’immobile di cui all’oggetto, della superficie
complessiva di mq. 9.500, identificato catastalmente al fg. 108, mapp. 939 parte. L’asta sarà tenuta col metodo di cui agli
articoli 73 lett. c) e 76 del regolamento sulla contabilità generale dello stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924
n. 827, per mezzo di offerta segreta in aumento, da confrontarsi con il seguente prezzo base, a corpo, di € 900.000,00 esclusa
l’imposta di registro ed eventuali ulteriori oneri fiscali. Il bando integrale di asta pubblica e il fac-simile di dichiarazione resa
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile e scaricabile dal sito sopra indicato.
La busta contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio
del mittente, dovrà pervenire al Comune di Mirandola - Ufficio Protocollo, via Giovanni Giolitti n. 22 - 41037 Mirandola
(MO) per posta raccomandata oppure consegnato a mano direttamente allo stesso Ufficio Protocollo, entro e non oltre, pena
l’esclusione, il giorno 24 ottobre 2018, ore 12,00.
Nel caso in cui non si procedesse all’aggiudicazione dell’area si potrà presentare offerta con le stesse modalità di partecipazione indicate nel bando integrale entro e non oltre le ore 12,00 di ogni ultimo mercoledì di ogni mese fino al 31 dicembre 2018.
Mirandola, 11 settembre 2018
Il capo servizio LL.PP.
geom. Aurelio Borsari
TU18BIA19464 (A pagamento).

COMUNE BERGAMO
Area Servizi Generali e Sicurezza
Progetto Centrale di Committenza e Provveditorato
Servizio Contratti Appalti e Provveditorato
N.U0329333 P.G. - IV.8/F0028-17
Asta pubblica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Comune di Bergamo - Progetto Centrale Di Committenza e Provveditorato - Servizio Contratti Appalti e Provveditorato.
Indirizzo Postale: piazza Matteotti 27
Città: Bergamo codice Postale 24124
Punti di contatto: tel. +39.035.399.240
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’asta dall’amministrazione
Alienazione mediante asta pubblica del complesso immobiliare denominato “Principe di Napoli” sito in Via Pignolo
nn. 9-11 a Bergamo
II.1.2) Tipo di gara
Asta pubblica
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1:1.) Tipo di procedura: asta pubblica.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione
Data: 26 novembre 2018 ore: 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data 28 novembre 2018 ora 10.00, piazza Matteotti n. 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I. 19/09/2018.
Il responsabile del servizio contratti, appalti e provveditorato
dott.ssa Lucia Gusmini
TX18BIA19624 (A pagamento).

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (RE)
Area Assetto ed Uso del Territorio

Sede: piazza Dante n.1 - 42020 Quattro Castella (RE)
Punti di contatto: Segreteria Tecnica - Tel. 0522-249229 - Fax 0522-249258
PEC: quattrocastella@cert.provincia.re.it
Partita IVA: 00439250358
Asta pubblica per la vendita di immobile terreno edificabile urbanizzato in via Falcone a Roncolo
Ente alienante: Comune Quattro Castella
R.U.P.: Arch. Saverio Cioce
Oggetto dell’asta: immobile terreno edificabile urbanizzato ubicato in via Falcone a Roncolo.
Importo a base d’asta: Euro 97.200,00
Procedura e modalità di aggiudicazione: asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo ai sensi dell’art. 73
lettera “c” e 76 del R.D. 827/1924.
Termine per il ricevimento delle offerte: 17/11/2018 entro e non oltre le ore 12.00
Apertura delle offerte: 19/11/2018 ore 10.00
Luogo di svolgimento dell’asta: Sede Municipale - Piazza Dante n.1 - Quattro Castella (RE)
Documentazione: bando integrale, perizia di stima e allegati tecnici disponibili sul sito internet: www.comune.quattrocastella.re.it. Informazioni possono essere richieste all’indirizzo dell’Ente.
Dalla Residenza Municipale, lì 20.09.2018
Il responsabile unico del procedimento
arch. Saverio Cioce
TX18BIA19658 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-111) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300180924*

€ 9,15

